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Siamo tutti intelligenti: I DIVERSI TIPI DI “INTELLIGENZA” 
 
https://www.youtube.com/watch?v=yIxYw8sA00c&t=2s 

 
 
Considerando che l’Orientamento lo si fa sempre e comunque all’interno delle nostre 

materie curriculari e non solamente in terza media, quest’anno abbiamo voluto affidarci ad 

agenzie esterne qualificate e competenti in materia, per meglio aiutare i nostri ragazzi -

partendo dalla seconda- in questa scelta che mai come negli ultimi tempi appare più 

difficile e disorientante.  

Il supporto di professionisti come la dott.ssa Maurizio (psicologa ed esperta in 

orientamento scolastico) e l’associazione Assolombarda (leader nel settore) sono per noi 

un‘ottima garanzia per arricchire e sostenere il nostro progetto d’Istituto affinché sia 

finalizzato ad ottemperare appieno alle sollecitazioni del contesto europeo sul “long life 

learning”!  

 
 
 
 
 

Ecco di seguito le proposte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=yIxYw8sA00c&t=2s


• CLASSI SECONDE 

 

PROGETTO DI ORIENTAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE ASSOLOMBARDA 
“ESPLORARE PER SCEGLIERE” 

L’iniziativa “ESPLORARE PER SCEGLIERE: un viaggio tra le professioni” intende 

proporre agli studenti delle seconde classi un percorso progressivo di esplorazione di 

quattro importanti settori produttivi - la meccatronica, la chimica, l’energia e la logistica - 

particolarmente dinamici nell’economia del territorio e caratterizzati da forte innovatività 

tecnologica, opportunità di inserimento e sviluppo professionale, percorsi di studio 

dedicati.  

Guidati dagli orientatori e con apposite attività interattive, gli studenti avranno l’opportunità 

di perfezionare la loro rappresentazione di questi settori (in termini di tecnologie, di 

ambienti di lavoro, di professioni) e di investigare sugli indirizzi di scuola superiore ad essi 

collegati.  

Laboratori online di approfondimento moderati in diretta, video on demand, sfide per 

coinvolgere gli studenti nelle attività proposte sono gli ingredienti principali del progetto 

“Esplorare per scegliere”, percorso articolato in quattro tappe, ciascuna dedicata a uno 

specifico settore produttivo. I quattro moduli che compongono il percorso saranno 

realizzati completamente online tramite un sito internet dedicato e potranno essere fruiti 

anche singolarmente in quanto ogni modulo è autonomo.  

 

Il percorso, dunque, prevede: 

 
Modulo 1. Costruire Futuro 

 

Martedì 23/11/2021  
ore 10.00-11.00  
 
 

Laboratorio COSTRUIRE FUTURO  
modulo iniziale propedeutico (aperto anche agli 
studenti delle classi terze) di riflessione orientativa, 
il cui scopo è fornire strumenti e risorse utili per 
affrontare in modo consapevole e partecipato il 
processo di scelta. Gli alunni incontreranno on line 
un motivatore di talenti che, in qualità di esperto 
orientatore, spiegherà le modalità di accesso a 
settori professionali particolarmente richiesti dal 
mondo del lavoro. 

 

 

 

 

 



Modulo 2. Scopri la MECCATRONICA E AUTOMAZIONE INDUSTRIALE   

  

Mercoledì 9 febbraio 2022  
ore 10.00-11.00  

Laboratorio online Scopri la MECCATRONICA e 
l’AUTOMAZIONE INDUSTRIALE*  

Dal 10 febbraio al 22 febbraio 2022  Lavoro autonomo nelle classi  

Mercoledì 23 febbraio 2022  
ore 10.00-11.00  

Laboratorio online di restituzione Futuri possibili 
nella MECCATRONICA E AUTOMAZIONE 
INDUSTRIALE**  

Modulo 3. Scopri l’ENERGIA  

 

Giovedì 10 marzo 2022  
ore 10.00-11.00  

Laboratorio online iniziale Scopri l’ENERGIA* 

Dall’11 marzo al 23 marzo 2022  Lavoro autonomo nelle classi  

Giovedì 24 marzo 2022  
ore 10.00-11.00  

Laboratorio online di restituzione Futuri possibili 
nell’ENERGIA** 

Modulo 4. Scopri la LOGISTICA e i TRASPORTI  

 

Giovedì 7 aprile 2022  
ore 10.00-11.00  

Laboratorio online iniziale Scopri la LOGISTICA e i 
TRASPORTI* 

Dall’8 aprile al 20 aprile 2022  Lavoro autonomo nelle classi  



Giovedì 21 aprile 2022  
ore 10.00-11.00  

Laboratorio online di restituzione Futuri possibili 
nella LOGISTICA e nei  
TRASPORTI ** 

Modulo 5. Scopri la CHIMICA  

 

Mercoledì 4 maggio 2022  
ore 10.00-11.00  

Laboratorio online iniziale Scopri la CHIMICA* 

Dal 5 maggio al 17 maggio 2022  Lavoro autonomo nelle classi  

Mercoledì 18 maggio 2021  
ore 10.00-11.00  

Laboratorio online di restituzione Futuri possibili 
nella CHIMICA** 

 

Evento finale  

 

Martedì 31 maggio 2022  
ore 10.00-11.00  

Evento finale - Presentazione degli output 
delle sfide tramite testimonianze degli 
studenti e risultati del percorso realizzato. 

*  Il laboratorio online iniziale prevede una serie di attività utili per ‘mettere alla prova’ la 
rappresentazione che gli studenti hanno di questo ambito e dei relativi percorsi formativi del 
secondo ciclo. A questo scopo verrà lanciata la ‘sfida’: i ragazzi dovranno ricostruire gli elementi 
principali del settore all’interno di uno scenario grafico stampabile fornito alla scuola all’inizio del 
percorso attraverso le informazioni fornite nel laboratorio e la visione di alcuni brevi video registrati.  
** Il laboratorio online di restituzione prevede una serie di attività per restituire il lavoro svolto dagli 
studenti attraverso i brevi video registrati messi a disposizione e la ricostruzione del corretto 
scenario di settore proposto e per riflettere su come la rappresentazione che abbiamo di un settore 
impatti fortemente sui processi di scelta dei percorsi di studi e di crescita professionale.  
 

La registrazione dei laboratori e tutti i video utilizzati saranno sempre disponibili agli 

studenti, ai docenti, alle famiglie sul sito che verrà indicato durante l’evento di 

presentazione. Sono anche previsti appositi strumenti e modalità per coadiuvare gli 

insegnanti nel loro ruolo di accompagnamento degli studenti alla fruizione del percorso, 

oltre che per sviluppare attività didattico-orientative in classe collegate al percorso stesso. 

Ogni classe svolgerà l’attività nella propria aula, con l’ausilio della LIM ed il 

supporto operativo dei docenti coinvolti nel Progetto. 

 

Per ulteriori dettagli clicca qui sotto! 

https://www.youtube.com/watch?v=kmK8khOLPVs 

https://www.youtube.com/watch?v=kmK8khOLPVs


 
 

• CLASSI TERZE 

 

 

1. “PROGETTO VOLO”  

Il progetto Volo è un progetto a pagamento in collaborazione con la dottoressa Maurizio, 
psicologa esperta di orientamento. Esso offre un'ulteriore occasione di riflessione e 
confronto sul tema caldo della scelta della scuola superiore. 

Ogni classe incontrerà l'esperta in due incontri da due ore ciascuno.  I contenuti di tali 
incontri saranno:  

• 1° Incontro con la classe: Conoscenza dell’offerta formativa delle scuole superiori e 
relative richieste attitudinali. Quale percorso? Cosa devo saper fare? Quanto l’impegno 
richiesto? Tutte domande che, durante il primo incontro, avranno una risposta.  

• 2° Incontro con la classe: Autoriflessione sulle proprie attitudini personali e capacità 
personali. 

Seguiranno poi: 

• Un incontro con i singoli insegnanti coordinatori di tutte le classi, al fine di definire 
insieme per ogni ragazzo la miglior scelta possibile per il consiglio orientativo, che 
verrà poi ri-discusso nel consiglio di classe. 

• Un incontro con i genitori in plenaria il giorno 19 novembre 2021, nelle ore serali 
e in modalità remoto riguardo al tema della scelta scolastica: pregiudizi, desideri 
propri e dei propri figli, successo scolastico in modalità remoto. 
 
 
 
 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 



2. CLASSI TERZE E ASSOLOMBARDA  

L’agenzia propone per le classi Terze due tipologie di percorso: 
 

A) “ESPLORARE PER CRESCERE” 
Modulo 1. Costruire Futuro 

 

Martedì 23/11/2021  
ore 10.00-11.00  

Laboratorio COSTRUIRE FUTURO  
modulo di riflessione orientativa, il cui scopo è 
fornire strumenti e risorse utili per affrontare in 
modo consapevole e partecipato il processo di 
scelta. Gli alunni incontreranno on line un 
motivatore di talenti che, in qualità di esperto 
orientatore, spiegherà le modalità di accesso a 
settori professionali particolarmente richiesti dal 
mondo del lavoro. 

 

B)   “ORIENTA LIVE SHOW: spettacolo educativo” 
Lo spettacolo educativo consiste in una lezione spettacolo dove non viene narrata alcuna 
storia ma viene messo in evidenza il CONTENUTO con un approccio simpatico e 
divertente. 
Tre personaggi accompagneranno i nostri studenti verso tre importanti riflessioni: 

▪ Educazione alla scelta 

▪ Caratteristiche personali 

▪ Il proprio stile di apprendimento 

Lo spettacolo durerà 90 minuti. 
Il percorso di teatro in live show è gestito quindi interamente da esperti. Composto da una 

prima parte di "spettacolo" ed una seconda parte di botta e risposta da parte di un'esperta. 

La divertente lezione spettacolo in stile televisivo sarà ricca di gag, animazioni video e 
video infografici, ed ha lo scopo di informare gli spettatori su: 
- quali siano le informazioni importanti per scegliere il proprio percorso consapevolmente;  
- quali siano i meccanismi di scelta: emulazione, comodità e aspettative;  
- gli stereotipi: non esistono scuole di serie A o serie B; non esistono scuole da maschi o 
da femmine.  
- come riconoscere le proprie caratteristiche; il saper essere e il saper fare, il concetto di 
identità personale;  
- le differenze tra le varie tipologie di scuole superiori;  
- il contesto locale: conoscere la realtà del proprio territorio ci aiuta nella scelta; 
- i settori produttivi principali e quali professionisti sono più cercati dalle aziende del 
territorio. 
  
Per ulteriori dettagli clicca qui sotto! 

https://www.youtube.com/watch?v=L1mf16kSUp8 

https://www.youtube.com/watch?v=L1mf16kSUp8

