
Istituto Comprensivo “Cesare Cantù” - Milano  
 

SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO 

Anno Scolastico 2019-2020 

 

DENOMINAZIONE PROGETTO CONOSCERE PER ORIENTARSI 
 

RESPONSABILE PROGETTO Battaglio Sandro 

 

DESTINATARI Alunni delle classi terze Scuola secondaria di 1° grado 

 

OBIETTIVI E FINALITÀ 

• Orientare gli alunni e i loro genitori in modo consapevole e responsabile 
verso i vari percorsi formativi degli IISS; attivare nelle classi seconde un 
percorso orientativo sulla “conoscenza di sé”, propedeutico a quello delle 
terze a cura del gruppo di lavoro “Passpartu” della Cooperativa Comin. 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO /  
METODOLOGIA 

• Programmazione e svolgimento nelle classi terze di un’unità didattica sulla 
“conoscenza di sé”, dal titolo: Conoscersi per orientarsi in modo consapevole 
e responsabile.  

• Organizzazione e partecipazione agli eventi di Assolombarda e al Campus di 
Novate Milanese. 

• Informazione sui siti istituzionali degli IISS. 
• Svolgimento dell’attività “Progetta il tuo futuro” a cura del maestro del lavoro 

Luciano Cavalli. 
• Incontro con gli ex alunni della Saba sulla realtà delle scuole superiori 
• Organizzazione dei due incontri serali genitori con le dottoresse Vera Nardo e 

Francesca Palma. 
• Predisposizione piano per le comunicazioni ai docenti, ai genitori, agli alunni 

delle iniziative degli open-day delle scuole superiori. 

 

TEMPI / DURATA I quadrimestre   e II quadrimestre 

 

RISORSE UMANE 

• Docenti, personale non docente, ex alunni della scuola, signora Muzi 
(presidente Associazione genitori), dottoresse Vera Nardo e Francesca Palma 
della Cooperativa Comin, signor Luciano Cavalli ex maestro del lavoro 

 

RISORSE MATERIALI 

• Quaderno delle competenze Amico libro 3, unità didattica sull’orientamento 
• Ricerca dei siti istituzionali degli IISS con le relative offerte formative; 
• Distribuzione opuscoli informativi circa le iniziative delle scuole superiori 

  

PRODOTTI REALIZZATI 

• Compilazione di alcune schede di “autobiografia scolastica” inerente gli 
interessi, le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dagli alunni. 

• Discussioni guidate sul tema dell’orientamento. 
• Raccolta e sistemazione dati degli esiti degli alunni del primo anno delle 

superiori (ex discenti delle classi terze) per il RAV di istituto. 

 
MONITORAGGIO 

E VERIFICA 
• In itinere 

  

BENI E SERVIZI • --- 

  



COLLABORAZIONI 
ENTI/ASSOCIAZIONI ETC. 

• Cooperativa Comin; Maestri del lavoro Milanesi nella scuola 

 
DATA: OTTOBRE 2019   

Il responsabile 
Prof. Battaglia Sandro 

 


