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PIANIFICAZIONE PROGETTO/ATTIVITA' 
 

Sezione 1 - Descrittiva 

 
1.1 Denominazione progetto 
 

 “NOI  DOMANI”   (ORIENTAMENTO  IN  USCITA) 
 

PREMESSA: 
Il  presente progetto  si  inserisce  nel piano dell’offerta formativa, in  stretta  correlazione  
con  le  altre  fasi  di  orientamento  (in  entrata  e  in  itinere)  come  un  unico  processo  
formativo  offerto  agli  alunni. 
Lo  scopo  è  quello  di  far  conoscere  le  figure professionali, i settori produttivi e, in 
genere, le varie opportunità  sia  formative  che  lavorative  post-diploma. 
E’  importante  in  questa  fase  aiutare  gli  alunni  ad  instaurare  un  processo  di  
corretta  valutazione  dei  propri interessi e attitudini,  per  meglio  spendersi  nelle  
esperienze  sia  di  studio  che  lavorative  post-diploma. 
 
 
1.2 Responsabile progetto: 
 
prof.  Giuseppe  Vassalli 
 

 

 
 
1.3 Obiettivi 

 
1) conoscere  se  stessi; 
2) favorire la conoscenza delle proprie abilità e attitudini e dei propri interessi; 
3) promuovere comportamenti e scelte responsabili; 
4) conoscere le diverse opportunità post-diploma; 
5) effettuare  scelte  efficaci  e  responsabili; 
6) saper coniugare le acquisizioni teoriche ed il metodo appreso  
    nella didattica delle discipline con altri metodi, con il mondo universitario  
    e con il mondo del lavoro. 
 

Destinatari: 
 



Gli  alunni  delle  classi  quinte  (ITIS, Liceo Tecnologico, Liceo Scientifico e Socio)  
verranno  coinvolte  in  tutte  le  attività  previste,  mentre  in  alcune  di  esse,  soprattutto  
in  quelle  a  carattere  specificatamente informativo e di conoscenze delle proprie abilità 
e attitudini,  verranno  coinvolti in parte anche  gli  alunni  della  classi  quarte  (ITIS, 
Liceo Tecnologico, Liceo Scientifico e Socio)  ). 
Metodologie: 
 
Nelle  diverse  fasi  del  progetto  saranno  attuate  diverse  metodologie: 

1) conferenze  informative  e dibattito; 
2) test e ricerche  individuali, anche  con  l’ausilio di esperti e di internet; 
3) visite ed esperienze dirette nei diversi campi d'interesse; 

 
Rapporti  con  le  istituzioni ed enti: 
 
Nelle  vari  fasi  del  progetto  è  prevista  la  collaborazione  con: 

• Alma diploma 

• Centro servizi per l'impiego e sportello multifunzionale di Noto 

• la Provincia Regionale di Siracusa 

• le  università 

• le forze dell’ordine 

• le agenzie lavoro 

• le associazioni di categoria  (sindacati, assindustria, ecc.) 

• altri Enti  
 

 
1.4 Durata 

L’attuazione del   progetto  si  articolerà  in  diverse  fasi  che  andranno  dal  mese  di  
Novembre  2010 alla prima decade di Maggio 2011.  Le  attività  saranno  svolte 
preferibilmente in orario extrascolastico e scolastico,  opportunamente  preventivate e 
concordate con i soggetti interessati,  nel  pieno  rispetto delle  normali  attività  
didattiche.  

 
 
 
1.5 - Risorse umane 

Alla  realizzazione del progetto parteciperanno prevalentemente i docenti componenti la 
commissione  orientamento, e quant’altri vorranno collaborare. 
E’ prevista anche  la  partecipazione  di  1  collaboratore  scolastico  e  di  1  assistente  
tecnico  per  l’utilizzo  degli  strumenti  informatici. 
 
Descrizione delle ore previste per le singole attività: 
 

1) compilazione via internet di test psico-attitudinali   
      numero  4  incontri  di  2  ore 
      Docenti  ore  8 
      Coll. scolastico  ore  2 
      Ass.  tecnico  ore  3 

 
2) ricerca  via  internet  per   conoscere  le   singole  università 



      
      numero  3  incontri  di  2  ore 
      Docenti  ore  6 
      Coll. scolastico  ore  2 
      Ass.  tecnico  ore  3      

 
3)  incontri  con  studenti  universitari  del  territorio  per conoscere, tramite le loro 

esperienze, le diverse   difficoltà  e  le  opportunità  che  i  percorsi  di  studi  post-
diploma  presentano   nei  diversi  indirizzi 
(destinatarie  le classi  quinte) 
 numero  3 incontri  di  2  ore 

      Docenti  ore 6 
      Coll. scolastico  ore  2 
 
4)  incontri  con  rappresentanti  delle  forze  dell’ordine  per  presentare  le  

opportunità  di  reclutamento  nei  diversi  settori  (Esercito, Polizia, G.d.F., 
Carabinieri, Polizia Penitenziale  ecc.), con le volontarie del servizio civile, con 
rappresentanti del mondo del lavoro. 

      numero  2  incontri  di  2  ore 
      Docenti  ore  4 
       
 

      5)  sono   inoltre  previste  n.  3 - 4  uscite  orientative:  
visita a qualche struttura universitaria (Catania, Consorzio Univ., Noto)   
partecipazione ad eventi organizzate dalle università (es. orienta Sicilia Palermo, 
la giornata dell’orientamento universitario – Catania,……) 
Docenti ore 8 

 
        6)   Adesione ad Alma-diploma, con relativi incontri di informazione rivolti agli alunni 

delle classi quinte, iscrizione e inserimento on-line dei loro dati relativi al 
curriculum scolastico: 

            Docenti  ore 8 
            Assistente amministrativo ore 6 
            Coll. scolastico  ore  2 
            Ass.  tecnico  ore  4 
             
Riepilogo totale  ore  previste e relativi compensi per il personale: 
 
Docenti  ore  40  (costo orario € 15,91) =  €  636,40 
Coll. scolastico  ore  8  (costo orario € 11,36) =  € 90,88 
Ass. tecnico  ore  10  (costo orario € 13,07) =  € 130,70 
Assistente amministrativo ore 6 (costo orario € 13,07) =  € 78,42 
 

                              Costo personale  TOTALE   €  936,40     
 

 
NOTE ORGANIZZATIVE:  il monte ore previsto per il personale, pur rimanendo 
invariato, andrà rimodulato sulla base delle attività e iniziative formative e/o di 
orientamento che saranno concordate successivamente con il Centro servizi per 
l'impiego di Noto e gli altri Enti coinvolti. 
 



 
 
Risorse  logistiche: 
 
Per  la  realizzazione  delle  diverse  attività  previste  dal  progetto  si  utilizzeranno: 

• le  aule  scolastiche 

• le  aule  multimediali 

• l’aula  magna  della  sede  centrale 
 

 
Spese previste: 

contributo noleggio  pulman  €  500,00 
 

Spesa complessiva prevista  €  1.436,40 
 
Data 20/10/2010 

                                      IL RESPONSABILE-REFERENTE   DELPROGETTO 
                                                                   prof. Vassalli Giuseppe 

                                                                                 
 

 
 

 
 


