
 
 
 

VIA CAVALLETTO, 16 – 30174 VENEZIA MESTRE     CODICE FISCALE: 82008520270   COD. MIUR: VEIC84400D 
 0415350169 FAX 041616776  WEBSITE: WWW.ISTITUTOCOMPRENSIVOTRENTIN.EDU.IT     VEIC84400D@ISTRUZIONE.IT 

 
 
 
  

Istituto Comprensivo Statale “S. Trentin” 

Avviso: 29 del 13/03/2017 – FSE – Orientamento formativo e ri-orientamento  

Codice progetto: 10.1.6A-FSEPON-VE-2018-39 IO DOMANI: OBIETTIVI E PERCORSI 

CUP: I73H17000000006 

 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Gli obiettivi principali dei moduli sono quelli di far acquisire agli alunni e alle alunne la conoscenza di sé, delle 

proprie abitudini e potenzialità, operando anche sul metodo di studio e sulle abilità sociali, per condurli 

all’elaborazione di un personale progetto; di potenziare il suo senso di autoefficacia, di stimolare il pensiero 

flessibile e creativo; di elaborare strategie adeguate per affrontare problemi; di fornire una corretta informazione 

sui percorsi successivi di studio; 

          

I moduli sono costituiti da due parti: 

 

1) Parte Formativa: 

- Metodo di studio, elaborazione del testo, comprensione del testo, la ripetizione, il ripasso, la gestione 

del tempo; 

- Buone idee sul mondo della scuola e del lavoro: concetto di lavoro, studio e tempo libero, stereotipi 

sulle professioni, come si conduce la raccolta di informazioni per la scuola superiore e per le 

professioni. 

 

2) Parte formativa: 

- Partecipazione di un esperto e tutor;  

- Stare con gli altri in modo produttivo e positivo; 

Tra le caratteristiche generali vi sono l’inclusività e l’interdisciplinarietà: a tutti i partecipanti saranno garantite 

dall’eterogeneità delle metodologie utilizzate e dall’accessibilità ai contenuti, favorendo la partecipazione degli 

alunni; l’interdisciplinarità verrà sviluppata sfruttando la natura trasversale delle competenze e utilizzando un 

approccio metodologico che garantisca coerenza tra i contenuti e la loro applicazione trasversale 

Gli alunni avranno l’opportunità di sperimentare una didattica attiva che stimolerà lo spirito di iniziativa, 

svilupperà le competenze di comunicazione, di socializzazione; di gestione emotiva; favorirà in maniera efficace e 

coinvolgendo lo sviluppo del pensiero logico, la problematizzazione e la soluzione personale, l’autovalutazione. 

Saranno utilizzati strumenti informatici presenti all’interno della sede scolastica.  

 

 

 


