
 

 

 

 
IMPEGNI DEI CORSISTI 

 

 
Chi si iscrive al corso si impegna:  
 
- a parteciparvi per l'intera durata, considerando che il ritiro 

produrrebbe notevole danno economico;  

- a rispettare rigorosamente gli orari delle attività;  

- a giustificare, su apposito modulo, eventuali assenze;  

- ad applicarsi in modo proficuo per conseguire i risultati attesi e 

fornire il proprio contributo al successo dell’iniziativa formativa;  

- a tenere un comportamento rispettoso nei riguardi di tutte le persone 

e le strutture con le quali verrà a contatto nelle sedi delle attività 

progettuali.  

 

La partecipazione ai Corsi è gratuita e l’iscritto ha diritto a valutare 

la qualità organizzativa e didattica del corso. Tale valutazione fa 

parte integrante della documentazione del Corso. 
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“Orientamento formativo e rio-orientamento” 
 

TITOLO: “IL FUTURO PRESENTE 4” 
 

Esperto: I.FOR. P.M.I. PROMETEO PUGLIA 

Tutor: Prof. Rizzitelli Cosimo D.  

Figura aggiuntiva: Dott.ssa. Sator Pasqualina 
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Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU- 2017-44 

 “Io e il mio domani” 
Modulo “Il futuro presente 4” 

 
Finalità e Obiettivi 

 Promuovere il benessere dei ragazzi, facilitando la conoscenza di sé e la 
valorizzazione dell’io; 

 Confermare e/o recuperare la motivazione verso l’apprendimento per 
l’acquisizione delle competenze qualunque sia il percorso successivo 
scelto, favorendone così successo scolastico e formative; 

 Facilitare il processo di scelta consapevole, soprattutto per gli alunni più 
in difficoltà e a rischio di dispersione/abbandono; aiutare a riconoscere le 
loro inclinazioni e a sviluppare i talenti; 

 Abituare l’alunno a riflettere sul proprio percorso scolastico, 
evidenziando le caratteristiche del suo operare e modo di pensare ai fini 
dell’orientamento; 

 Rendere autonomo l’alunno nella scelta della propria strada, fornendo 
informazioni utili (in cartaceo o su web) ai fini dell’orientamento 
personale; 

 Dare alle famiglie le informazioni necessarie a sostenere e accompagnare 
i figli in questo percorso, in collaborazione con la consulente per 
l’orientamento. 

 
Modalità 

Il programma sarà realizzato nel primo quadrimestre, di venerdì dalle ore 15:00 

alle ore 18:00,  presso il plesso Musti sito in Via Palestro n. 84 (secondo il 

calendario degli incontri, riportato nella pagina seguente).  

Attività 

Sono previste attività di ricerca documentaria sui siti internet, nel laboratorio di 

informatica della nostra scuola, momenti assembleari e individuali, 

predisposizione di questionari per interviste, visite a scuole (Scuole aperte) e 

luoghi di lavoro (Fabbriche aperte). Si favorirà la creazione di un legame tra 

aspirazioni individuali e bisogni della società, tra benessere individuale e “bene 

comune” in una visione di in una visione di scuola e di società che tendono 

unitariamente alla formazione del cittadino e del lavoratore di domani. Questi 

programmi considerano l'orientamento non come attività isolata e contingente, 



ma come un processo continuo e consapevole, di apprendimento lungo tutto 

l'arco della vita (lifelong learning). Processo,che, nell'ottica della flessibilità, 

dell'adattabilità e della progettazione, sostenga il soggetto nella scelta del 

proprio percorso scolastico - formativo o professionale e lo aiuti a costruire 

progetti per il futuro e ad imparare a definire obiettivi e competenze, spendibili 

nella complessa società odierna. 

 

 

 

CALENDARIO 

LEZIONE DATA ORARIO 

1 VENERDÌ 19 OTTOBRE 2018 15:00 – 18:00 

2 VENERDÌ 26 OTTOBRE 2018 15:00 – 18:00 

3 MERCOLEDÌ 31 OTTOBRE 2018 15:00 – 18:00 

4 VENERDÌ 09 NOVEMBRE 2018 15:00 – 18:00 

5 VENERDÌ 16 NOVEMBRE 2018 15:00 – 18:00 

6 VENERDÌ 23 NOVEMBRE 2018 15:00 – 18:00 

7 VENERDÌ 30 NOVEMBRE 2018 15:00 – 18:00 

8 VENERDÌ 07 DICEMBRE 2018 15:00 – 18:00 

9 VENERDÌ 14 DICEMBRE 2018 15:00 – 18:00 

10 VENERDÌ 21 DICEMBRE 2018 15:00 – 18:00 
 

 

Calendario del modulo di Informatica 
“S.O.S. genitori” 

 


