ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI BOVEZZO
PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA A.S. 2020/2021
SCHEDA DI PROGETTO
1. SINTESI – Descrittiva
1.1. Denominazione progetto
Indicare Codice e denominazione del progetto
Orientamento, progetto “Insieme verso il futuro”
1.2. Responsabile del progetto
Indicare il responsabile del progetto
ELENA BUCELLA
1.3.Aree di miglioramento
Indicare le aree di miglioramento che si intendono raggiungere rispetto alla competenze chiave
Il progetto potenzia la competenza
Spirito d’iniziativa e imprenditorialità

favorendo lo sviluppo delle capacità di risolvere i problemi e trovare soluzioni; valutare rischi e
opportunità; scegliere tra opzioni diverse; prendere decisioni; agire con flessibilità; conoscere
l’ambiente in cui si opera anche in relazione alle proprie risorse.

1.4.Finalità – Obiettivi – Metodologie
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, le finalità e le metodologie utilizzate;
illustrare anche eventuali rapporti con altre istituzioni.
Finalità
Favorire il successo formativo degli studenti e la loro realizzazione personale e professionale; contrastare il
fenomeno della dispersione scolastica.
Obiettivi
Formulare consigli orientativi costruiti non solo sugli esiti, le attitudini e le performance scolastiche, ma
anche sull’ascolto degli interessi degli studenti, la valutazione dei contesti formativi, l’autovalutazione delle
capacità individuali di perseveranza e motivazione.
Verificare- a cura del referente della scuola - gli indici di concordanza consiglio-scelta e gli esiti alla fine del
primo anno di scuola secondaria di II grado.
Metodologie
Materiali per il lavoro in classe e individuale (fascicoli personali); test attitudinali; ambiente di orientamento
per favorire la riflessione; colloqui con i consulenti e le famiglie; condivisione delle proposte in consiglio di
classe

1.5 Destinatari
N. Docenti 4
N. Alunni 73

N. Genitori 145
N. Classi/sezioni 3
A-B-C

N. Pers. ATA

1.6 Durata
Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività
da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.
I quadrimestre, dal 26-10-2020 alla chiusura delle iscrizioni alla scuola secondaria di II grado

1.7 Valutazione e documentazione prodotta
Indicare le modalità e gli strumenti per la valutazione del progetto, le fasi di monitoraggio e i
prodotti/materiali che verranno realizzati.
Consigli orientativi
Tabulati dati per Ust e Collegio docenti

2.

Risorse

2.1 Risorse umane
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di
utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti.

Esperto Esterno ore 22

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
ELENA BUCELLA
_____________________________________

