NUOVA TABELLA ATTIVITA’ (massimo utilizzo delle risorse)

Scuola secondaria di primo grado
Categoria (DGR
Finalità orientativa
631/2014)

Orientamento
informativo

Capacità di decisione
Conoscenza delle
professioni, dell’offerta
formativa e del mercato
del lavoro

Numero
massimo
azioni per
scuola

Azione

Durata
in ore

PROGRAMMAZIONE E
CALENDARIO DI MASSIMA
3 laboratori (uno per terza) di 4 ore ciascuno
(novembre)

Laboratori
4

4
1 seminario on line di 2 ore per le tre terze in
contemporanea (primi di dicembre)

Incontri e/o seminari
2

2
Visite guidate: /

Visite guidate
1

Orientamento
formativo

Sviluppo della
conoscenza di se’ e della
consapevolezza delle
capacità ed interessi
personali

3 ore per ogni seconda (3 x 4) = 12 ore;
4 ore per ogni terza (4 x 3) = 12 ore.

Modulo orientamento
formativo
4

6
8 ore per ogni classe terza (8 x 3): 24 ore;
3 ore per ogni seconda (3 x 4): 12 ore.
(nov./dic.)

Orientamento alle
professioni con Sorprendo
3
Consulenza
orientativa

Orientamento
informativo

Sostegno alla persona
per facilitare la presa di
decisioni
Il processo di decisione
Strategie di
Comunicazione con i figli
Conoscenza dell’offerta
formative; Mondo del
lavoro e delle professioni

Consulenza individuale o di
piccolo gruppo (unità di
consulenza individuale 1
ora; piccolo gruppo: 2 ore)
Ciclo di n. 3 incontri tematici
Indirizzati a famiglie e
genitori degli studenti

12
35 m. circa per ogni alunno classi terze (35 x 62)
( nov./dic.)
40

1

1

1 incontro on line di 2 ore per i genitori di ogni
2 x 3 terza
incontri (dicembre)
1 incontro on line di 2 ore per i genitori di ogni
2 x 3 terza
incontri (dicembre)

NUOVA TABELLA ATTIVITA’ (massimo utilizzo delle risorse)

Biennio scuola secondaria di secondo grado
Categoria (DGR
Finalità orientativa
631/2014)
Conoscenza delle
professioni e degli
sbocchi lavorativi
Orientamento
informativo

Numero
massimo
azioni per
scuola

Azione

Durata
in ore

Laboratori
3

4

2

2

Incontri e/o seminari
Visite guidate
1

Orientamento
formativo

Verifica e consolidamento
della scelta formativa

Modulo orientamento
formativo
4

Consulenza
orientativa

Sostegno alla persona
per facilitare la presa di
decisioni

Consulenza individuale o di
piccolo gruppo (unità di
consulenza individuale 1
ora; piccolo gruppo: 2 ore)

6

40

PROGRAMMAZIONE E
CALENDARIO DI MASSIMA

