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Scheda Progetto

Piano triennale dell’Offerta Formativa
dell’anno scolastico 2021 /2022

1.   DATI GENERALI

1.1 Denominazione progetto Orientamento In Ingresso - Einaudi 2021

1.2 Ambito del Progetto
(segnare con una X)

X Ampliamento Offerta formativa

Educazione Civica

X Orientamento

X PCTO

Potenziamento

X Valorizzazione delle Eccellenze

Altro

1.3 Docente responsabile Prof. Calvani Luca (Einaudi Senorbì)

1.4 Classi interessate Alunni classi III - V

1.5 Gruppo di progetto

Docenti partecipanti

Docenti dell’istituto aderenti al progetto

Altro personale coinvolto

Tecnici di laboratorio e personale dell’istituto aderenti al progetto

1.6 Collaborazioni esterne

1.7 Periodo di effettuazione
Novembre - Dicembre (classi 3e Scuola Secondaria di  primo grado)

Dicembre  - Fine anno scolastico (classi 2e Scuola Secondaria di primo grado)
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2.      FINALITÀ - ABILITÀ

2.1  Finalità / Obiettivi

Il progetto Orientamento in ingresso prevede come ogni anno la promozione dell’istituto Einaudi
attraverso delle attività pratiche che vedono protagonisti i ragazzi stessi dell’istituto che si fanno
promotori dell’offerta formativa e della vita della scuola ogni giorno vissuta.
Il progetto Orientamento vede il suo svolgimento nei primi mesi dell’anno scolastico ed è rivolto
prevalentemente agli alunni delle classi terze (scuola secondaria di primo grado) degli istituti dei paesi
vicini e di Senorbì stesso.
Il compito della commissione progetto , del progetto è quello di mostrare il meglio e le potenzialità che
la scuola ha da offrire ai nuovi alunni che , si spera, sceglieranno l’istituto Einaudi.
Promuovere attraverso le eccellenze risulta quindi attività necessaria e di importanza strategica per la
vita dell’istituto stesso che si basa sul benessere degli alunni.

2.2  Abilità / Competenze
(trasversali e/o disciplinari)

● Contribuire a creare una coscienza critica e autocritica
● Incentivare al dialogo come metodo di conoscenza
● Abituare all’utilizzo di un linguaggio specifico in relazione alle esigenze comunicative
● Imparare a comunicare un’idea e un concetto
● Migliorare l’autostima

3.   ORGANIZZAZIONE

3.1 Descrizione dell’attività

La descrizione delle attività (nel dettaglio) verrà data nella brochure creata per
l’evento.
Le attività sono comunque ascrivibili a :

- OpenDay - Dicembre
- attività laboratoriali Novembre - Dicembre
- sportello online genitori
- visite guidate all’istituto con le scuole aderenti
- visite guidate all’istituto con i singoli genitori

.2  Metodi e strumenti Metodi e strumenti verranno specificati nelle singole attività allegate

3.4  Spazi da utilizzare

Le attività si svilupperanno nei seguenti locali (interni alla scuola).

- Aula docenti / conferenze
- Aule standard per la didattica
- Laboratori dell’istituto
- Conferenze online (G-suite - meet)
- Sede staccata - Azienda Agricola / Spazi esterni

4.  VERIFICA / VALUTAZIONE FINALE
4.1  Responsabile verifica
(docenti ed esperti)

Non è prevista nessuna verifica finale. Eventuale questionario di valutazione

4.2 Tempi e modalità verifica
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5. SCHEDA FINANZIARIA

X il progetto non prevede alcuna spesa a carico dell’Istituto in quanto:

X non sono previste spese

le spese sono a carico delle famiglie (

il progetto è interamente finanziato
da________________________________________________________________

oppure
Il progetto prevede spese condivise in parte a carico dell’Istituto, in parte a carico del MIUR (fondi ministeriali
ripartiti alle scuole per l’attività sportiva)

nello specifico
il progetto prevede i seguenti costi a carico dell’Istituto:

Beni di consumo (da definire con i docenti dei laboratori) (ipotetico massimo) € 500 ??

Beni strumentali (_________________________________________________________) €

Consulenze e prestazioni esterne €

Uscite didattiche e formative €

Altro (______________________________________________________________) €

TOTALE € 500

SENORBI’, lì  27/10/2021

Il Docente responsabile del progetto

Prof. Luca Calvani

Prof. Pierpaolo Concas
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