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Scuola I.C. RIPI (FRIC81100G)

 Sezione: Autodiagnosi

Sottoazioni per le quali si richiede il finanziamento e aree di processo RAV che
contribuiscono a migliorare

Azione SottoAzi
one

Aree di Processo Risultati attesi

10.1.6
Azioni di 
orientam
ento

10.1.6A
Azioni di 
orientam
ento

Area 1. CURRICOLO,
PROGETTAZIONE,
VALUTAZIONE
Area 4. CONTINUITA E
ORIENTAMENTO

Identificare le proprie capacità, competenze, interessi
Prendere decisioni consapevoli in materia di istruzione,
formazione, occupazione
Coinvolgimento del territorio
Documentazione dei percorsi/attività per la replicabilità
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Scuola I.C. RIPI (FRIC81100G)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 998617 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.1.6A Azioni di orientamento

Tipologia modulo Titolo Costo

Orientamento per il primo ciclo Scopro i miei talenti (Laboratorio di
orientamento vocazionale narrativo) Ripi

€ 4.482,00

Orientamento per il primo ciclo Scopro i miei talenti (Laboratorio di
orientamento vocazionale narrativo) -
Torrice

€ 4.482,00

Orientamento per il primo ciclo Alla scoperta delle scuole di II grado - Ripi € 4.482,00

Orientamento per il primo ciclo Alla scoperta delle scuole di II grado -
Torrice

€ 4.482,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 17.928,00
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Scuola I.C. RIPI (FRIC81100G)

Articolazione della candidatura
10.1.6 - Azioni di orientamento
10.1.6A - Azioni di orientamento
 Sezione: Progetto

Progetto: Orienta...MENTI
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Scuola I.C. RIPI (FRIC81100G)

Descrizione
progetto

In una società come quella contemporanea, caratterizzata da un elevato grado di complessità e
in continua evoluzione, diventa fondamentale per l’individuo acquisire una consapevolezza di
sé, delle proprie potenzialità e delle proprie attitudini, che lo accompagni in un percorso di
realizzazione della propria vocazione. Il progetto proposto intende supportare e guidare gli
alunni in questo percorso, attraverso attività che li portino ad esplorare e conoscere in primis sé
stessi, per come sono nel presente e per il progetto di vita che intendono realizzare, e poi le
offerte formative e lavorative che il territorio offre. A tal fine il progetto prevede una stretta
collaborazione in sinergia con scuole secondarie di II grado e associazioni presenti nel territorio.

Il progetto si articolerà in due moduli, replicati nei due plessi dell’Istituto, per consentire al
maggior numero di alunni possibile di prendere parte al percorso proposto (per un totale di 4
moduli):

Modulo 1 e 3: Laboratorio di Orientamento vocazionale
Nel corso di 10 incontri da 3 ore ognuno, attraverso lezioni interattive, questionari, esercitazioni
pratiche, giochi esperienziali e apprendimento cooperativo si offrirà agli studenti un percorso
che indaghi la vocazione, che porti alla luce intelligenze e potenzialità nascoste, prerequisiti
fondamentali per un percorso scolastico di successo. Dove per successo non si intende avere
valutazioni alte in tutte le materie, ma riuscire ad esprimere se stessi all'interno di un progetto di
vita che ha nella scuola solo uno dei punti fondamentali.
Si mirerà ad individuare un profilo di quei punti di forza del giovane studente che possono
renderlo felice nella vita, di quelle potenzialità che gli conferiscono soddisfazione, di quelle
intelligenze che gli permettono una via facile all’acquisizione di competenze, delle possibili
attitudini. Si esploreranno passioni, unicità, motivazioni, sistemi simbolici prescelti.
Il percorso di crescita umana e personale verterà sui seguenti contenuti:
? Analisi delle Potenzialità personali e specifiche
? Analisi dei diversi Sistemi Simbolici
? Analisi delle intelligenze multiple
? Analisi delle Forme di Felicità
? Profilo Vocazionale e Visione
? Allenamento delle potenzialità
lo si fa attraverso:
? orientamento narrativo e creativo
? una forte alleanza con la persona
? obiettivi da raggiungere
? alleanza con i genitori

Modulo 2 e 4:
Laboratori tra gruppi di alunni delle scuole del I e del II ciclo, finalizzati a confrontarsi sulle
caratteristiche formative e professionali di varie tipologie di scuola secondaria di II grado: nel
corso di queste attività laboratoriali gli alunni della scuola di I grado avranno modo di avere un
primo contatto con ambienti e insegnamenti delle scuole di II grado e attraverso un approccio
“peer to peer” acquisiranno i primi rudimenti inerenti a discipline o attività tecniche e
laboratoriali proprie delle scuole coinvolte nel progetto. Si andrà da laboratori più manuali, come
la lavorazione della pasta da zucchero o l’intaglio di frutta e verdura (Ist. Alberghiero Ceccano),
ad attività che, per mezzo delle nuove tecnologie (Scanner e stampa 3D), sollecitino la creatività
pratica e la creatività espressiva dei ragazzi attraverso l'acquisizione di competenze digitali,
intese come capacità di utilizzo consapevole delle tecnologie, passando per l'auto-costruzione
di oggetti innovativi, prototipi e oggetti di uso quotidiano (ITG-ITE Brunelleschi-Da Vinci). Si
offriranno anche esperienze di role-playing, ad esempio per approcciare al galateo
dell’accoglienza in sala di un cliente (anche in lingua straniera); gli alunni saranno inoltre
impegnati nell’osservazione di fenomeni fisici e nella conseguente progettazione di esperimenti
e misurazione delle grandezze fisiche coinvolte, con l’obiettivo di dedurre la legge fisica che
interpreta il fenomeno (liceo scientifco Severi); inoltre potranno partecipare ad altri tipi di
laboratori operativi, ad esempio laboratori di grafica digitale e di animazione ed attività ludiche
per l’infanzia, con il tutoring degli studenti più grandi (alcuni indirizzi dell’IIS Angeloni)
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Scuola I.C. RIPI (FRIC81100G)

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

  
  
Contesto di riferimento
Descrivere le caratteristiche specifiche del territorio di riferimento dell’istituzione scolastica

  Lo status socio-economico-culturale delle famiglie da cui proviene la popolazione scolastica dell'I.C.di Ripi è
mediobasso.La partecipazione finanziaria delle famiglie alla vita della scuola è ancora attiva. L'istituzione scolastica
ha cercato, attraverso, una selezione accurata ed economicamente vantaggiosa, di proporre attività mirate per
ampliare gli orizzonti dell'apprendimento ed equilibrare eventuali svantaggi culturali.I territori sui quali è ubicata la
scuola offrono tutti i servizi e le risorse disponibili. In particolare il comune di Ripi mette a disposizione il servizio
psico-pedagogico, il museo dell'Energia, la biblioteca comunale e il teatro comunale. In entrambi i comuni sono
presenti numerose associazioni che danno l'opportunità di ampliare l'offerta formativa con iniziative culturali di vario
genere.Le capacità progettuali della scuola hanno permesso di ricevere alcuni finanziamenti ministeriali quali,
"classe 2.0" e "Lotta alla dispersione scolastica", i “Pon” per l’ampliamento della rete wi-fi e l’acquisto di supporti
tecnologici. I contributi delle famiglie permettono di ampliare l'offerta formativa con visite guidate, viaggi d'istruzione
e progetti con esperti esterni. Dal punto di vista formativo, il territorio offre numerose e diversificate possibilità,
essendo presenti nei comuni limitrofi (Frosinone,Ceccano,Ceprano,Veroli,Ferentino) Scuole di II grado di varie
tipologie: Licei, Istituti Tecnici, Istituti Profes.e Istituti di formazione professionale  
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Scuola I.C. RIPI (FRIC81100G)

  
  
Obiettivi del progetto
Indicare quali sono gli obiettivi perseguiti dal progetto con riferimenti al PON “Per la scuola” 2014-2020.

  

Il progetto propone percorsi di orientamento rivolti agli studenti del primo ciclo di istruzione, finalizzati ai seguenti
obiettivi: 

? conoscenza di sé, dei propri interessi, attitudini e vocazioni,

? conoscenza delle opportunità formative e lavorative del territorio

? conoscenza ed esperienza di attività laboratoriali e sperimentali/ tecnologie informatiche e digitali

? scelta consapevole del percorso di studi.

? prevenzione della dispersione e dell’abbandono scolastico nei primi anni della scuola secondaria di II grado

? superamento degli stereotipi che caratterizzano le scelte formative delle studentesse in un’ottica di promozione
delle pari opportunità.

 

Obiettivi indiretti, ma non secondari, delle attività inerenti al progetto sono:

? miglioramento della motivazione scolastica

? acquisizione e potenziamento di competenze sociali e relazionali

? coinvolgimento dei genitori nel percorso di scoperta di sé degli alunni

? ricaduta positiva sul clima scolastico e familiare

 

  
  
Caratteristiche dei destinatari
Indicare, ad esempio, in che modo è stata sviluppata una analisi dei bisogni e un’individuazione dei potenziali
destinatari a cui si rivolge il progetto.
Specificare se è prevista la partecipazione dei genitori dei destinatari e con quali finalità.

  Il progetto è rivolto agli alunni delle classi II della scuola secondaria di I grado (a.s. 2017-2018) e, essendo di
durata biennale, prevede il coinvolgimento degli stessi alunni anche nell’a.s. 2018-2019, quando frequenteranno la
classe III. Si è scelto di indirizzarlo agli alunni delle classi II per il fatto che si è ritenuto più opportuno distribuire le
attività previste dal progetto in un lasso di tempo più lungo, rispetto a quello disponibile per gli alunni delle III prima
dei termini delle iscrizioni alla secondaria di II grado. In particolare il laboratorio di orientamento vocazionale implica
anche una rielaborazione e una maturazione a livello personale degli spunti offerti, pertanto non è opportuno
condensarlo nell’arco di pochi mesi. Anche le attività pensate in collaborazione con le scuole superiori devono
essere preliminari alle consuete attività di Orientamento che ogni anno vengono svolte (laboratori, incontri
informativi, open day), in modo che gli alunni siano già indirizzati a quali di queste ultime partecipare.  
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Scuola I.C. RIPI (FRIC81100G)

  
  
Apertura della scuola oltre l’orario
Indicare ad esempio come si intende garantire l'apertura della scuola oltre l'orario specificando anche se è prevista
di pomeriggio, di sabato, nel periodo estivo.

  

Le attività oggetto della proposta progettuale avranno durata biennale e saranno realizzate, dall’anno scolastico
2017-2018 fino a Gennaio 2019, durante l’anno scolastico,  in orario extrascolastico.

Gli studenti potranno fruire delle strutture della scuola anche al di fuori dell’orario scolastico e/o nei periodi di
chiusura, per attività formative-creative e orientative.

L'istituto è diviso in più plessi: la sede principale in Ripi e la sede della scuola secondaria di primo grado di Torrice,
essendo ad indirizzo musicale, sono aperte fino al tardo pomeriggio per cinque giorni su sette. 

Diverse delle attività progettate prevedono la realizzazione in locali e laboratori delle scuole secondarie di II grado,
presso le quali gli alunni verranno accompagnati stipulando accordi con agenzie di trasporto lacale.

 

 

  
  
Coinvolgimento del territorio in termini di partenariati e collaborazioni
Indicare, ad esempio, il tipo di soggetti - Scuole, Università e/o Enti pubblici o privati - con cui si intende avviare o si
è già avviata una collaborazione o un partenariato, e con quali finalità (messa a disposizione di spazi e/o
strumentazioni , condivisione di competenze, volontari per la formazione, ecc…).

  

Il progetto prevede il coinvolgimento di alcune delle scuole presenti nel territorio, sia in termini di condivisioni di
competenze, di messa a disposizione di spazi e attrezzature che di collaborazione per la realizzazione delle
specifiche attività formative e orientative rivolte agli alunni.

Per la realizzazione del laboratorio di orientamento vocazionale si farà riferimento ai principi e metodologie
dell’AFE, Accademia di Formazione Esperienziale, con la quale l’Istituto ha già collaborato in occasione di un
corso di formazione “Le relazioni armoniche” rivolto ai docenti e un incontro di formazione con i genitori “Allenare i
propri figli alla felicità”, di cui il corpo docente ha acquisito conoscenze. L’obiettivo sarà di ricercare e diffondere a
tutti i livelli (famiglia, scuola, mondo del lavoro, formazione di base e specialistica) una nuova cultura e una pratica
educativa e socio terapeutica in grado di favorire il benessere psico-fisico, sociale e spirituale della persona.
Pertanto, si cercheranno formatori per organizzare un percorso formativo che ricalchi tali principi.
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Scuola I.C. RIPI (FRIC81100G)

  
  
Metodologie e Innovatività
Indicare, ad esempio: per quali aspetti il progetto può dirsi innovativo; quali metodologie/strategie didattiche
saranno applicate nella promozione della didattica attiva ( ad es.Tutoring, Peer-education, Flipped classroom,
Debate, Cooperative learning, Learning by doing and by creating, Storytelling, Project-based learning, ecc.) e
fornire esempi di attività che potranno essere realizzate; quali strumenti (in termini di ambienti, attrezzature e
infrastrutture) favoriranno la realizzazione del progetto; quali impatti si prevedono sui destinatari, sulla comunità
scolastica e sul territorio ( ad es. numero di studenti coinvolti; numero di famiglie coinvolte, ecc.).

  

Nel laboratorio di scoperta di sé si seguirà il metodo dell’orientamento narrativo e del coaching umanistico:esso
affonda le radici in una tradizione molto antica,che rimanda alla maieutica socratica,ma è rivisitato alla luce delle
più recenti indic.in merito all’orientamento formativo, visto non più come un processo di accompagnamento
guidato del soggetto,sulla base di modelli informativi e direttivi, bensì nell’ottica dell’empowerment.In una società
che cambia velocemente diventa essenziale che l’individuo sviluppi competenze decisionali che lo accompagnino
per tutta la vita,e il metodo narrativo, essendo qualitativo, non direttivo e centrato sull’utente diventa uno strumento
ideale per fornire alla persona le competenze necessarie alla lettura dei contesti, al fronteggiamento di situazioni e
all’espressione di decisionalità autonoma.L’interiorizzazione di tale metodo, inoltre,fa sì che l’orientamento
assuma il ruolo di facilitatore per l’acquisizione delle life skills.In una prospettiva complementare si pongono i
laboratori operativi:loro punto di forza è l’impiego di strategie didattiche fortemente innovative che facciano agire
gli studenti in un contesto di ricerca azione,in cui l’apprendimento avviene per scoperta e si realizza attraverso il
fare,stimolando quindi la loro curiosità e creatività.In alcuni di essi,inoltre, gli alunni potranno conoscere ed usare
strumenti digitali innovativi, arrivando così a comprendere la funzionalità e le potenzialità delle tecnologie.
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Scuola I.C. RIPI (FRIC81100G)

  
  
Coerenza con l’offerta formativa
Indicare, ad esempio, se il progetto ha connessioni con progetti già realizzati o in essere presso la scuola e, in
particolare, se il progetto si pone in continuità con altri progetti finanziati con altri azione del PON-FSE, PON-FESR,
PNSD, Piano Nazionale Formazione

  

Il progetto è in continuità con l’idea di laboratorio scuola degli “Atelier creativi”, per il quale l’Istituto ha ottenuto il
finanziamento: si vogliono promuovere processi cognitivi che poggino su esperienze concrete, percorsi
metodologico-didattici che attraverso “laboratori del fare” (learning by doing) consentiranno l' acquisizione di nuove
conoscenze, abilita? e competenze e stimoleranno la curiosità, incoraggiando un atteggiamento di scoperta. 

 

Alcuni dei laboratori con le scuole di II grado presentano finalità analoghe a quelle del  PROGETTO
INNOVAZIONE DIGITALE: potenziare l’insegnamento delle discipline di tecnologia ed informatica, offrendo ai
ragazzi un significativo approccio alle nuove tecnologie, da sempre considerate come uno strumento di supporto
per l’attività didattica, per lo sviluppo del ragionamento logico oltre che delle capacità creative ed organizzative
degli alunni. 

 

Il laboratorio di scoperta di sé prevede una stretta alleanza con la componente genitoriale e si pone pertanto in
continuità con il PROGETTO GENITORI: è necessaria, infatti, una partnership educativa tra scuola e famiglia,
fondata sulla condivisione di valori e su una fattiva collaborazione nel reciproco rispetto delle competenze, per dare
ai ragazzi le migliori opportunità di sviluppo armonico e sereno e per accompagnarli in una fase delicata come è
quella della scelta del percorso formativo da seguire, al fine di prevenire disagio, insuccessi e abbandoni.
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Scuola I.C. RIPI (FRIC81100G)

  
  
Inclusività
Indicare, ad esempio, quali strategie sono previste per il coinvolgimento di destinatari che sperimentano difficoltà di
tipo sociale o culturale; quali misure saranno adottate per l’inclusione di destinatari con maggiore disagio negli
apprendimenti.

  

L’IC di Ripi è da sempre scuola dell'Inclusione, ha prestato attenzione ai bisogni della propria utenza con
particolare cura verso i soggetti in situazione di disagio per i quali si realizzano interventi mirati anche in rete con i
diversi soggetti del territorio.Le strategie per l’inclusione adottate sono parte integrante del progetto stesso: nei
laboratori di orientamento vocazionale si ricorrerà al cooperative learning e ai giochi esperienziali, per consentire a
tutti gli alunni uguali opportunità nel potenziamento e nella socializzazione delle competenze relazionali; il percorso
comprenderà inoltre la valorizzazione delle intelligenze multiple, la scoperta, l’analisi e la condivisione dei diversi
sistemi simbolici e l’allenamento delle potenzialità di ognuno, attività di per sé stesse inclusive.Nei moduli in
collaborazione con le scuole di 2 grado si applicheranno strategie che vanno dal learning by doing, alla
sperimentazione, alla creatività progettuale e digitale; in tutte le attività, inoltre, gli alunni della scuola di I grado
saranno affiancati da studenti più grandi, nell’ottica del peer tutoring.Le esperienze collaborative previste nel
progetto si allineano con i suggerimenti dell’inclusive education per cui, mentre si apprende, ci si assume la
responsabilità di lavorare con e per  i compagni. I Laboratori avranno anche l’obiettivo di realizzare interventi
educativi volti a compensare difficoltà relazionali e a facilitare forme adeguate di socializzazione.

  
  
Promozione di una didattica attiva e laboratoriale 
Indicare come il progetto intende promuovere una didattica attiva e laboratoriale e della collaborazione tra i diversi
attori della comunità educante.

  

Tutte le attività previste dal progetto prevedono il diretto coinvolgimento degli alunni dell’Istituto comprensivo in
esperienze didattiche, formative ed educative che attraverso il ricorso a metodologie di apprendimento cooperativo
li accompagnino alla scoperta di sé, degli altri e alla formulazione del proprio progetto di vita. Collaborare è la
parola chiave di tutto il progetto, che presuppone una stretta sinergia di tutti i attori della comunità educante: i
genitori,  i formatori, i docenti del primo e secondo ciclo e soprattutto gli alunni (quelli della scuola di primoI grado,
protagonisti di tutto il percorso, e quelli della scuola di secondo II grado, che attraverso il tutoraggio nei confronti
dei compagni più piccoli potranno a loro volta acquisire e potenziare diverse competenze).
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Scuola I.C. RIPI (FRIC81100G)

  
  
Impatto e sostenibilità
Indicare, ad esempio, in che modo saranno valutati gli impatti previsti sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul
territorio; quali strumenti saranno adottati per rilevare il punto di vista di tutti i partecipanti sullo svolgimento e sugli
esiti del progetto; come si prevede di osservare il contributo del progetto alla maturazione delle competenze, quali
collegamenti ha il progetto con la ricerca educativa.

  

Per monitorare l’efficacia del percorso proposto e rilevarne le aree di qualità e di debolezza si farà ricorso a diversi
sistemi e strumenti:  per il laboratorio di orientamento vocazionale si useranno un diario di bordo , che accompagni
le varie fasi, redatto dai tutor e da una rappresentanza degli alunni; una serie di schede di autovalutazione (ex ante
ed ex post) per ogni alunno; una scheda di autovalutazione per il formatore/orientatore; una scheda di valutazione
del formatore da parte degli alunni (pagg. 69-78 di Orientamento narrativo).

Per il modulo con le scuole di II grado il tutor redigerà delle schede di valutazione delle attività e agli alunni si
somministrerà un questionario di rilevazione del gradimento delle attività svolte.

Un ulteriore elemento di monitoraggio dell’efficacia del progetto sarà dato dal verificare la corrispondenza della
scelta effettuata dagli alunni con i consigli orientativi dei docenti.

Dall’analisi di tutti questi elementi emergeranno le indicazioni sulle risorse impiegate, sui risultati raggiunti e sulle
criticità riscontrate nella realizzazione dello stesso.

 

  
  
Prospettive di scalabilità e replicabilità della stessa nel tempo e sul territorio
Indicare, ad esempio, come sarà comunicato il progetto alla comunità scolastica e al territorio.

  

Il progetto sarà pubblicizzato e divulgato alla comunità scolastica e al territorio attraverso la predisposizione di una
pagina facebook, il sito della scuola e attraverso alcuni articoli sul  giornalino scolastico. 

I percorsi realizzati saranno condivisi attraverso la produzione di documentazione multimediale,  video, fotografie,
diari di bordo e verranno pubblicati e messi a disposizione sul sito  della nostra scuola. 

Tutto il materiale didattico e progettuale verrà archiviato nel Repository scolastico per la condivisione
dell’esperienza e per creare un’opportunità di autoaggiornamento da estendere all’intero corpo docente.

Il docente tutor, oltre alle funzioni della figura svolta, dovrà acquisire, in affiancamento all’esperto esterno, nuove
competenze che permetteranno di replicare il corso con risorse interne o integrare l’attività curricolare.

La documentazione dei percorsi e i materiali prodotti nei laboratori verranno pubblicati e messi a disposizione sul
sito  della nostra scuola. 

I moduli avranno una ricaduta sull’intero istituto in termini di materiali e risorse riutilizzabili, di una didattica
innovativa da condividere con i docenti per una innovazione crescente dell’insegnamento.
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Scuola I.C. RIPI (FRIC81100G)

  
  
Promozione delle pari opportunità
Descrivere con quali attività s’intende superare gli stereotipi di genere che caratterizzano le scelte professionali ed
educative delle studentesse e degli studenti

  

Per superare gli stereotipi di genere che caratterizzano le scelte professionali ed educative delle studentesse e
degli studenti si farà ricorso a diverse strategie.

Nel percorso di scoperta di sé, attraverso la narrazione si cercheranno di mettere in luce eventuali stereotipi e
pregiudizi di genere, indagando i significati che gli alunni attribuiscono alle loro esperienze personali e familiari e
alla realtà che li circonda; poi, tramite il confronto fra pari, si solleciterà la messa in discussione di tali (eventuali)
pregiudizi, per arrivare a una negoziazione delle proprie attribuzioni di significato e percepirne la relatività. 

Le attività laboratoriali dell’altro modulo, inoltre, saranno vissute in prima persona, direttamente ed
operativamente, e tutti insieme, senza suddivisione di genere: ciò consentirà di rimuovere eventuali preconcetti che
spesso nascono dal sentito dire e condizionano le scelte.

 

  
  
Durata biennale del progetto
Descrivere come si intende sviluppare il progetto nel corso dei due anni previsti

  

Per rendere più efficaci gli interventi di Orientamento dell’Istituto Comprensivo, al fine di prevenire
scelte sbagliate e conseguente dispersione e abbandono scolastico, si ritiene opportuno
prevedere un percorso informativo, formativo ed orientativo che accompagni gli alunni nel corso di
due anni scolastici, a.s. 2017-2018 e 2018-2019.

Si è scelta tale soluzione per evitare la sovrapposizione delle attività progettate con le consuete
attività di orientamento organizzate per gli alunni delle classi III delle scuole secondarie di II grado,
a ridosso delle iscrizioni; si è ritenuto infatti che un sovraccarico di informazioni e sollecitazioni
formative ed orientative proprio a ridosso della delicata fase di scelta del percorso scolastico
futuro  potesse nuocere anzichè agevolare una scelta serena.

 

 

STAMPA DEFINITIVA 09/06/2017 13:50 Pagina 13/20



Scuola I.C. RIPI (FRIC81100G)

 Sezione: Progetti collegati della Scuola

Presenza di progetti formativi della stessa tipologia previsti nel PTOF
Titolo del Progetto Riferimenti Link al progetto nel Sito della scuola

Oltre i confini del primo ciclo 89 http://www.icripi.gov.it/wp-content/uploads
/2017/01/PTOFRIPI_integrato_ver_def20
16.pdf

PROGETTO GENITORI 46 http://www.icripi.gov.it/wp-content/uploads
/2017/01/PTOFRIPI_integrato_ver_def20
16.pdf

PROGETTO INNOVAZIONE DIGITALE 41 http://www.icripi.gov.it/wp-content/uploads
/2017/01/PTOFRIPI_integrato_ver_def20
16.pdf

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio

Nessuna collaborazione inserita.

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

Partecipazione alla realizzazione del
progetto

FRIS01900A I.I.S. CECCANO 1212 07/06/20
17

Sì

Partecipazione alla realizzazione del
progetto

FRIS01700P I.I.S. 'BRUNELLESCHI-DA
VINCI' FROSINONE

1165 30/05/20
17

Sì

Partecipazione alla realizzazione del
progetto

FRIS00800X I.I.S. 'L.ANGELONI' 1184 01/06/20
17

Sì

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Scopro i miei talenti (Laboratorio di orientamento vocazionale narrativo) Ripi € 4.482,00

Scopro i miei talenti (Laboratorio di orientamento vocazionale narrativo) - Torrice € 4.482,00

Alla scoperta delle scuole di II grado - Ripi € 4.482,00

Alla scoperta delle scuole di II grado - Torrice € 4.482,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 17.928,00

 Sezione: Moduli
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Scuola I.C. RIPI (FRIC81100G)

Elenco dei moduli
Modulo: Orientamento per il primo ciclo
Titolo: Scopro i miei talenti (Laboratorio di orientamento vocazionale narrativo) Ripi

Dettagli modulo

Titolo modulo Scopro i miei talenti (Laboratorio di orientamento vocazionale narrativo) Ripi

Descrizione
modulo

Nel corso di 10 incontri da 3 ore ognuno, attraverso lezioni interattive, questionari,
esercitazioni pratiche, giochi esperienziali e apprendimento cooperativo si offrirà agli
studenti un percorso che indaghi la vocazione, che porti alla luce intelligenze e
potenzialità nascoste.
Seguendo il metodo dell’orientamento narrativo e creativo e del coaching umanistico si
mirerà ad individuare un profilo di quei punti di forza del giovane studente che possono
renderlo felice nella vita, di quelle potenzialità che gli conferiscono soddisfazione, di quelle
intelligenze che gli permettono una via facile all’acquisizione di competenze, delle
possibili attitudini. Si esploreranno passioni, unicità, motivazioni, sistemi simbolici
prescelti.
Il percorso di crescita umana e personale verterà sui seguenti contenuti:
Analisi delle Potenzialità personali e specifiche
Analisi dei diversi Sistemi Simbolici
Analisi delle intelligenze multiple
Analisi delle Forme di Felicità
Profilo Vocazionale e Visione
Allenamento delle potenzialità
lo si fa attraverso:
orientamento narrativo e creativo
una forte alleanza con la persona
obiettivi da raggiungere
alleanza con i genitori

Data inizio prevista 11/12/2017

Data fine prevista 18/01/2019

Tipo Modulo Orientamento per il primo ciclo

Sedi dove è
previsto il modulo

FRMM81101L

Numero destinatari 30 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Scopro i miei talenti (Laboratorio di orientamento
vocazionale narrativo) Ripi

Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità N. so
ggetti

Importo voce

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Base Tutor Aggiuntivo Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €
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Scuola I.C. RIPI (FRIC81100G)

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 4.482,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Orientamento per il primo ciclo
Titolo: Scopro i miei talenti (Laboratorio di orientamento vocazionale narrativo) - Torrice

Dettagli modulo

Titolo modulo Scopro i miei talenti (Laboratorio di orientamento vocazionale narrativo) - Torrice

Descrizione
modulo

Nel corso di 10 incontri da 3 ore ognuno, attraverso lezioni interattive, questionari,
esercitazioni pratiche, giochi esperienziali e apprendimento cooperativo si offrirà agli
studenti un percorso che indaghi la vocazione, che porti alla luce intelligenze e
potenzialità nascoste.
Seguendo il metodo dell’orientamento narrativo e creativo e del coaching umanistico si
mirerà ad individuare un profilo di quei punti di forza del giovane studente che possono
renderlo felice nella vita, di quelle potenzialità che gli conferiscono soddisfazione, di quelle
intelligenze che gli permettono una via facile all’acquisizione di competenze, delle
possibili attitudini. Si esploreranno passioni, unicità, motivazioni, sistemi simbolici
prescelti.
Il percorso di crescita umana e personale verterà sui seguenti contenuti:
Analisi delle Potenzialità personali e specifiche
Analisi dei diversi Sistemi Simbolici
Analisi delle intelligenze multiple
Analisi delle Forme di Felicità
Profilo Vocazionale e Visione
Allenamento delle potenzialità
lo si fa attraverso:
orientamento narrativo e creativo
una forte alleanza con la persona
obiettivi da raggiungere
alleanza con i genitori

Data inizio prevista 11/12/2017

Data fine prevista 18/01/2019

Tipo Modulo Orientamento per il primo ciclo

Sedi dove è
previsto il modulo

FRMM81102N

Numero destinatari 30 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Scopro i miei talenti (Laboratorio di orientamento
vocazionale narrativo) - Torrice
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Scuola I.C. RIPI (FRIC81100G)

Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità N. so
ggetti

Importo voce

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Base Tutor Aggiuntivo Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 4.482,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Orientamento per il primo ciclo
Titolo: Alla scoperta delle scuole di II grado - Ripi

Dettagli modulo

Titolo modulo Alla scoperta delle scuole di II grado - Ripi

Descrizione
modulo

Il modulo propone una serie di attività laboratoriali attraverso le quali gli alunni della scuola
di I grado potranno avere un primo contatto con ambienti e insegnamenti delle scuole di II
grado e, attraverso un approccio “peer to peer”, acquisiranno i primi rudimenti inerenti a
discipline o attività tecniche e laboratoriali proprie delle scuole coinvolte nel progetto. Si
andrà da laboratori più manuali, come la lavorazione della pasta da zucchero o l’intaglio
di frutta e verdura (Ist. Alberghiero), ad attività che, per mezzo delle nuove tecnologie
(Scanner e stampa 3D), sollecitino la creatività pratica e la creatività espressiva dei
ragazzi attraverso l'acquisizione di competenze digitali, intese come capacità di utilizzo
consapevole delle tecnologie, passando per l'auto-costruzione di oggetti innovativi,
prototipi e oggetti di uso quotidiano (ITG-ITE). Si proporranno anche esperienze di role-
playing, ad esempio per approcciare al galateo dell’accoglienza in sala di un cliente
(anche in lingua straniera); si offrirà l’occasione di collaborare ad esperimenti scientifici
che consentano di vedere attuate nella pratica del laboratorio alcune dei principi teorici
studiati e di scoprirne di nuovi con il metodo sperimentale (laboratorio di fisica del liceo
scientifco); inoltre gli alunni potranno partecipare ad altri tipi di laboratori operativi, ad
esempio laboratori di grafica digitale e di animazione ed attività ludiche per l’infanzia, con
il tutoring degli studenti più grandi (alcuni degli indirizzi dell’IIS Angeloni)

Data inizio prevista 15/02/2018

Data fine prevista 18/01/2019

Tipo Modulo Orientamento per il primo ciclo

Sedi dove è
previsto il modulo

FRMM81101L

Numero destinatari 30 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Alla scoperta delle scuole di II grado - Ripi
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Scuola I.C. RIPI (FRIC81100G)

Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità N. so
ggetti

Importo voce

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Base Tutor Aggiuntivo Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 4.482,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Orientamento per il primo ciclo
Titolo: Alla scoperta delle scuole di II grado - Torrice

Dettagli modulo

Titolo modulo Alla scoperta delle scuole di II grado - Torrice

Descrizione
modulo

Il modulo propone una serie di attività laboratoriali attraverso le quali gli alunni della scuola
di I grado potranno avere un primo contatto con ambienti e insegnamenti delle scuole di II
grado e, attraverso un approccio “peer to peer”, acquisiranno i primi rudimenti inerenti a
discipline o attività tecniche e laboratoriali proprie delle scuole coinvolte nel progetto. Si
andrà da laboratori più manuali, come la lavorazione della pasta da zucchero o l’intaglio
di frutta e verdura (Ist. Alberghiero), ad attività che, per mezzo delle nuove tecnologie
(Scanner e stampa 3D), sollecitino la creatività pratica e la creatività espressiva dei
ragazzi attraverso l'acquisizione di competenze digitali, intese come capacità di utilizzo
consapevole delle tecnologie, passando per l'auto-costruzione di oggetti innovativi,
prototipi e oggetti di uso quotidiano (ITG-ITE). Si proporranno anche esperienze di role-
playing, ad esempio per approcciare al galateo dell’accoglienza in sala di un cliente
(anche in lingua straniera); si offrirà l’occasione di collaborare ad esperimenti scientifici
che consentano di vedere attuate nella pratica del laboratorio alcune dei principi teorici
studiati e di scoprirne di nuovi con il metodo sperimentale (laboratorio di fisica del liceo
scientifco); inoltre gli alunni potranno partecipare ad altri tipi di laboratori operativi, ad
esempio laboratori di grafica digitale e di animazione ed attività ludiche per l’infanzia, con
il tutoring degli studenti più grandi (alcuni degli indirizzi dell’IIS Angeloni)

Data inizio prevista 15/02/2018

Data fine prevista 18/01/2019

Tipo Modulo Orientamento per il primo ciclo

Sedi dove è
previsto il modulo

FRMM81102N

Numero destinatari 30 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Alla scoperta delle scuole di II grado - Torrice
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Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità N. so
ggetti

Importo voce

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Base Tutor Aggiuntivo Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 4.482,00 €
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Scuola I.C. RIPI (FRIC81100G)

Azione 10.1.6 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 2999 del 13/03/2017 - FSE - Orientamento formativo e ri-
orientamento(Piano 998617)

Importo totale richiesto € 17.928,00

Massimale avviso € 18.000,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

13

Data Delibera collegio docenti 26/01/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

1843

Data Delibera consiglio d'istituto 29/06/2016

Data e ora inoltro 09/06/2017 13:50:40

Si dichiara di essere in possesso
dell’approvazione del conto
consuntivo relativo all’ultimo anno
di esercizio a garanzia della
capacità gestionale dei soggetti
beneficiari richiesta dai
Regolamenti dei Fondi Strutturali
Europei

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.1.6A - Azioni di
orientamento

Orientamento per il primo ciclo: Scopro i
miei talenti (Laboratorio di orientamento
vocazionale narrativo) Ripi

€ 4.482,00

10.1.6A - Azioni di
orientamento

Orientamento per il primo ciclo: Scopro i
miei talenti (Laboratorio di orientamento
vocazionale narrativo) - Torrice

€ 4.482,00

10.1.6A - Azioni di
orientamento

Orientamento per il primo ciclo: Alla
scoperta delle scuole di II grado - Ripi

€ 4.482,00

10.1.6A - Azioni di
orientamento

Orientamento per il primo ciclo: Alla
scoperta delle scuole di II grado -
Torrice

€ 4.482,00

Totale Progetto "Orienta...MENTI" € 17.928,00

TOTALE CANDIDATURA € 17.928,00 € 18.000,00
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