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Com. n. 39
Bologna, 8 gennaio 2018
Scuola secondaria di primo grado De Andrè
A tutte le classi terze
Ai docenti delle classi terze
Ai docenti coordinatori classi terze
Alla collaboratrice della dirigenza prof.ssa Sparagna
Al coordinatore di plesso prof. Sebastiano
Agli alunni e alle famiglie
Alla DSGA
All’albo
Al sito internet dell’Istituto
Oggetto: orientamento alunni classi terze progetto “Bussola”.
Si informa che, al fine di contribuire alla scelta consapevole della scuola secondaria di secondo grado, con
particolare attenzione agli alunni ancora indecisi o dubbiosi, è stato attivato anche quest’anno il progetto “Bussola”,
con la collaborazione del dott. Costa.
Obiettivo: sostenere i ragazzi e le ragazze a focalizzare le proprie risorse e a sviluppare un senso di autostima ed
autoefficacia Il percorso si propone di aiutare i partecipanti a fissare obiettivi concreti e realizzabili, identificare le
modalità per raggiungere tali obiettivi e quindi valutare gli strumenti da mettere in campo per portare avanti la scelta.
Partecipanti: per ogni classe terza si incaricano gli insegnanti coordinatori (o loro delegati) a identificare un gruppo di
studenti e studentesse che permangono in una situazione di dubbio o impasse riguardo alla scelta della scuola
secondaria di secondo grado, o che esprimono particolari fragilità riguardo alla consapevolezza di sé e alla fiducia
nelle proprie risorse. Si richiede di formare per ogni classe gruppi non più numerosi di 8 partecipanti.
Modalità: Per ogni gruppo di studenti, divisi per classe, si propone un percorso di 3 ore suddiviso in un primo incontro
di due ore ed un secondo di un’ora. Le attività si dipaneranno nelle seguenti fasi, orientativamente della durata di
un’ora ciascuna:
- Fase 1: percorso formativo-informativo sulle possibili scuole secondarie superiori. Dialogo con gli studenti e question
time;
- Fase 2: lavoro esperienziale performativo orientato all’identificazione delle risorse e dei limiti personali,
individuazione delle potenzialità e impostazione degli obiettivi personali;
- Fase 3: restituzione e condivisione di quanto emerso.
Prospetto di realizzazione: indicativamente si ipotizza il seguente calendario di realizzazione:
Martedì 16 gennaio 2018 ore 9-11 gruppo 3A ore 11-13 gruppo 3B
Lunedì 22 gennaio 2018 ore 9-11 gruppo 3C ore 11-13 gruppo 3D
Martedì 30 gennaio 2018 ore 9-10 gruppo 3A ore 10-11 gruppo 3B
Martedì 30 gennaio 2018 ore 11-12 gruppo 3C ore 12-13 gruppo 3D
Per la realizzazione del progetto i coordinatori delle classi terze consegneranno l’elenco di otto alunni alla
prof.ssa Sparagna entro e non oltre il giorno 15 gennaio 2018 e annoteranno le date di svolgimento sul
registro elettronico.

Ringraziando per la consueta collaborazione porgo distinti saluti
La dirigente scolastica reggente
Rossella Fabbri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

