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ALLEGATO A  

 
Modello di presentazione del progetto 

 
Lettera di trasmissione  

 
 
Rivarolo C.se, 26 novembre 2015 
Prot. n       

 
MIUR Dip.to per l'Istruzione  

Direzione Generale per lo Studente  
Al Direttore Generale  

Dott.ssa Giovanna Boda  
Viale Trastevere, 76/A  

00153-Roma  
mail: dgsip@postacert.istruzione.it 

  
 
 
Oggetto: Proposta progettuale “OrientaRete”  
 
Lo sviluppo sostenibile come strategia di orientame nto 
 
 

Per la realizzazione del progetto si richiede un co ntributo di € 135.600.  
 
Si allega progetto.  
 

Anagrafica scuola in sintesi per eventuale accredit o fondi  
 

CM: CF: TU (conto e sezione):  

TOIS00400V -------------- ---------------- 

 

firma DS  
     (si prega di apporre la firma digitale)   
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Anagrafica scuola e descrizione progetto 
 
 
Dati dell’Istituzione scolastica capofila della Ret e 
 
Denominazione: 
Istituto di Istruzione Superiore “Aldo Moro” di Rivarolo Canavese (To) 
Codice meccanografico: TOIS00400V 

  
Dirigente Scolastico    Focilla Alberto 
  
Indirizzo:   via Gallo Pecca 4/6                                                                                           cap: 10086 
Comune :  Rivarolo Canavese                                  Provincia: Torino                              Regione: Piemonte 
  
Tel.  0124 45 45 11 
  
Indirizzi di posta elettronica  tois00400V@istruzione.it 
Indirizzo di posta elettronica certificata  TOIS00400V@pec.istruzione.it 
  
Referente di progetto  Francescato Tiziana -  I.C. di Favria (To) 
  
Contatto referente del progetto  
  
Indirizzo di posta elettronica del referente  
  
 
Denominazione della Rete : 
 

Scuole x Canavese = Rete  
12 istituzioni coinvolte     
- IIS Moro di Rivarolo Canavese - TOIS00400V 
- LA Faccio di Castellamonte – TOSD010002 
- IIS XXV Aprile di Cuorgnè – TOIS02600Q 
- I Paritario SS. Annunziata di Rivarolo Canavese – TOPM09500L 

 (secondaria di secondo grado) 
I Paritario SS. Annunziata di Rivarolo Canavese – TO1M018006 
 (secondaria di primo grado) 

- Consorzio InterAziendale Canavesano per la formazione 
Professionale - TOCF02400B 

- IC Gozzano di Rivarolo C.se – TOIC8AC00D 
- Istituto Omnicomprensivo Faccio sez. Scuole Medie – TOMM292009 
- IC di Favria – TOIC865006 
- IC di Forno C.se – TOIC84800C 
- IC di Pont - TOIC814009 
- Cena di Cuorgnè, Valperga – TOMM14700E  
- Alighieri di Volpiano, San Benigno – TOMM228002 
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Descrizione sintetica della rete e del relativo con testo territoriale ed operativo 
  
 
Si è iniziato a lavorare per la costituzione della  rete “Scuole x Canavese = Rete” (di seguito SCR) a partire 
dallo scorso anno scolastico vista la necessità a livello locale di condividere, come esplicitato nell’accordo: 
 
1. attività di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo; 
2. risorse; 
3. iniziative di formazione e aggiornamento; 
4. laboratori didattici; 
5. progettazione di attività comuni; 
6. iniziative di documentazione, di ricerche, di esperienze e di informazione; 
7. attrezzature, sussidi e materiale di facile consumo; 
8. prestazioni di servizi e di assistenza tecnico-professionale; 
9. attività di consulenza sui problemi amministrativi, giuridici e legislativi comuni;  
10. elaborazione e sottoscrizione di convenzioni e di accordi con enti locali o soggetti esterni alla rete. 
 
Questa rete raccoglie scuole di ogni ordine e grado e il centro di formazione professionale C.IA.C, istituti ed 
enti che operano nel territorio del Canavese nord occidentale, ampio territorio della Città Metropolitana di 
Torino. Le scuole di questo territorio hanno una lunga tradizione di lavoro comune in forme aggregative 
differenti (Rete scuole Alto Canavese, Rete territoriale per l’orientamento con la Città Metropolitana di 
Torino) e con importanti esperienze di scambio e valorizzazione di buone pratiche condivise (es. “Il consiglio 
orientativo”). 
Il territorio della rete si estende per circa 900 Kmq. La distanza dal paese più a nord e quello più a sud è in 
linea d’aria di 50 Km. La zona è per metà montana e i trasporti sono condizionati dalle caratteristiche 
territoriali, dalla presenza di molti paesi di piccole e piccolissime dimensioni, dalla lontananza dalla Città di 
Torino.  
Pertanto la rete offre un’importante opportunità di raccordo e progettazione finalizzati alla condivisione e 
all’aiuto reciproco.Tutto il vissuto della da poco costituita rete SCR è documentato sul sito:  
 
http://scr.istitutomoro.it/ 
 
 
 

 
PROPOSTA PROGETTUALE 

  
 
Titolo del Progetto  

OrientaRete 
 

Lo sviluppo sostenibile come strategia di orientame nto  
  
  
 
Aree di riferimento: 
 
Progettazione e realizzazione di attività di orientamento al termine del primo ciclo per la scelta degli istituti 
del secondo ciclo anche attraverso strumenti didattico educativi volti a individuare le passioni dei ragazzi e il 
loro progetto di vita. 
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Obiettivi generali del p rogetto  
 
Potenziare le attività di orientamento al termine del primo ciclo e contrastare il fenomeno della dispersione 
scolastica. 
Potenziare l’eventuale ri-orientamento soprattutto fra scuole di rete prevalentemente nei primi mesi del 
secondo ciclo. 
Potenziare gli “strumenti didattico educativi volti a  individuare le passione dei ragazzi e il loro progetto di 
vita”. 
 
 
 
Obiettivi specifici del progetto 
 

1. Accompagnare lo sviluppo e la crescita personale dello studente, accrescendo la consapevolezza 
delle proprie risorse, sostenendo la progettazione dei possibili sé. 

2. Accrescere le capacità decisionali, di decodifica e di raccolta delle informazioni dello studente. 

3. Approfondire con gli studenti e le famiglie la normativa vigente e il panorama delle possibilità offerte 
dall’Istruzione scolastica superiore e dalla formazione professionale.  

4. Ampliare le possibilità di scelta. 

5. Sostenere scelte più consapevoli integrate in un processo di orientamento complesso: esperienze 
laboratoriali in realtà formative/scolastiche/professionali; riflessioni individuali e di gruppo guidate; 
confronto con insegnanti e genitori.  

6. Contenere la percentuale di insuccesso e di abbandono, che costituiscono un ostacolo alla 
realizzazione dei progetti di vita e professionali dei ragazzi. 

7. Esplorare nuove figure professionali nell’ambito dello sviluppo sostenibile. 

 
 

Descrizione analitica di tutte le fasi del progetto  

Introduzione 

Il progetto vuole dare una possibile risposta alla complessità dell’orientamento, per il sostegno nei processi 
di scelta ai giovani e alle famiglie in un momento economico e sociale così variegato e incostante.  

Si cercherà di usufruire delle potenzialità orientative del sistema  scolastico per far acquisire ai giovani 
competenze traversali per  sviluppare autonomia, decisione e progettualità attraverso le esperienze 
laboratoriali, che avranno come argomento chiave lo sviluppo sostenibile. 

Si coinvolgeranno i partecipanti al presente progetto di rete, perché si vuole permettere agli allievi delle 
Scuole secondarie di I grado di esperire, presso i diversi Istituti di istruzione superiore e le agenzie formative 
del territorio, quali apporti le diverse aree di studio e di formazione possano dare allo sviluppo sostenibile, 
dal momento che “I cambiamenti indotti dall’assunzione di un diverso modello energetico toccano 
trasversalmente tutti i lavori, modificando in modo strutturale la dimensione del lavoro (…). Rendere 
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sostenibili dal punto di vista energetico tutti i lavori, e non solo quelli verdi direttamente implicati nelle nuove 
tecnologie, è la sfida a cui dovranno rispondere i sistemi formativi” (citazione de “La formazione per la 
sostenibilità energetica: permanenza nel lavoro e nuova occupazione” – 2013  I libri del Fondo Sociale 
Europeo ISFOL).  

 

Fasi da erogare per gli studenti della scuola secon daria di I grado:  

1. Da gennaio fino a metà febbraio il progetto vorrebbe realizzare “Esperienze laboratoriali” rivolte agli 
studenti del terzo anno per l’anno scolastico 2015/16, sul tema comune “Lo sviluppo sostenibile”. 
Ogni scuola superiore ed ente di formazione metterà a disposizione almeno due mattinate, da 
svolgere nei laboratori della scuola superiore e/o nei laboratori delle scuole del primo ciclo, se 
attrezzati adeguatamente. I docenti e gli studenti della scuola superiore o dell’agenzia formativa 
guideranno gli allievi delle classi terze nella realizzazione di un prodotto (un totem) informativo sulla 
scuola o agenzia formativa di appartenenza. Durante i laboratori si metteranno in luce l’importanza 
dello sviluppo sostenibile, gli argomenti peculiari trattati nei diversi percorsi scolastici e formativi e le 
eventuali professioni di sbocco. Per la realizzazione dei totem informativi saranno impiegati materiali 
e tecnologie che rispettino questa filosofia. Gli allievi potranno sulla base degli interessi, curiosità e 
passioni partecipare ad almeno uno dei laboratori, che saranno rappresentativi di ogni realtà 
scolastica e formativa. Un obiettivo, che ci si pone in questa fase, sarà individuare e/o confermare le 
passioni dei ragazzi, quali stimoli per la definizione di un progetto di vita realizzabile. La metodologia 
prevalente sarà il cooperative learning arricchita dalla presenza di peer – tutor dei diversi indirizzi 
della scuola secondaria di II grado e della formazione professionale.  

Funzione educativa dell’orientamento.  

Soggetti coinvolti: docenti referenti per l’attività e studenti tutor delle scuole secondarie di II grado e delle 
agenzie formative, docenti di classe delle scuole secondarie di I grado. 
 
2. Counselling di orientamento individuale per gli studenti del terzo anno, interessati, e i loro genitori. 

Saranno calendarizzati degli “Sportelli di orientamento”, presso le scuole richiedenti, tra la seconda 
metà di gennaio e febbraio 2016, in cui lo strumento principale sarà il colloquio di orientamento per il 
sostegno alla scelta e alla progettualità personale. Il contatto tra l’esperto orientatore e lo studente 
sarà mediato dal referente  per l’orientamento della scuola. Sarà data particolare attenzione agli 
studenti con bisogni educativi speciali o con situazioni di fragilità segnalate dalla scuola o dai servizi 
sociali del territorio.  
Dopo il colloquio, verrà redatto un report individuale di orientamento a cura dell’orientatore 
professionista.  
 
Funzione consulenziale dell’orientamento.   

Soggetti coinvolti: esperto orientatore, referente per l’orientamento. 
 
3. Nell’anno scolastico 2015-16 si proporranno, nel periodo aprile-maggio, degli incontri di formazione 

dal titolo “Mi oriento alla scelta!”, con l’esperto di orientamento, rivolti ad ogni classe seconda delle 
scuole secondarie di I grado. La durata sarà di una/due ore ciascuno e gli argomenti verteranno su: 

• Motivazione apprendimento; 
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• Interessi e passioni; 

• Mondo del lavoro e professioni; 

• Il futuro, le scelte e la progettazione.  

Soggetti coinvolti: esperto orientatore, docenti della rete. 
 
4. Laboratorio informativo per gli allievi delle classi terze, suddivisi per classe, sul tema “Il panorama 

scolastico e formativo dopo la conclusione del primo ciclo”, per la costruzione di mappe delle 
opportunità, con l’accento sulle caratteristiche salienti e differenze tra i percorsi. Da erogare nella 
prima parte dell’anno scolastico 2016/17.  

Funzione informativa dell’orientamento. 

Soggetti coinvolti: docenti referenti per l’orientamento e esperto orientatore. 

 

5. Incontro informativo per i genitori della durata di due ore, sul tema “Il panorama scolastico e 
formativo dopo la conclusione del primo ciclo e le modalità di sostegno per una scelta consapevole” 
da erogare nei primi mesi dell’anno scolastico 2016/17. 

Si potrà prevedere, a richiesta, un incontro informativo specifico interscolastico per i genitori ed 
insegnanti sull’orientamento e BES. 

Funzione informativa dell’orientamento. 

Soggetti coinvolti: docenti referenti per l’orientamento, esperto orientatore, docenti della rete. 

 

6. I dati raccolti durante il percorso orientativo saranno archiviati dagli studenti nel “Dossier 
dell’orientamento”, strumento di raccolta degli output derivati dalle diverse attività. 

 Potrà contenere:  

• i risultati dei questionari di  orientamento somministrati agli allievi durante gli incontri di formazione; 

• le schede stimolo utilizzate durante le esercitazioni di riflessione su passioni, interessi, motivazione, 
metodo di studio, progettazione, scelte e capacità decisionali; 

• la rielaborazione sulle esperienze laboratoriali, da redigere a scuola, con l’ausilio del docente 
referente della classe;  

• le schede tecniche appositamente redatte dalle scuole e dall’agenzia formativa di rete SCR o 
ulteriori informazioni fornite da altre istituzioni scolastiche prese in considerazione dall’allievo 
durante il periodo della scelta; 

• la scheda sintetica del consiglio orientativo redatto dall’esperto di orientamento dopo il colloquio di 
counselling orientativo; 
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• eventuali altri materiali prodotti durante le riunioni di monitoraggio sull’andamento del progetto di 

rete. 

Saranno costruiti degli strumenti specifici per favorire “Il monitoraggio della mia scelta”, per ricercare 
e descrivere l’andamento della raccolta delle informazioni e la presa di decisione dei ragazzi.  

Il questionario sarà somministrato più volte per incentivare anche l’autovalutazione, per sostenere lo 
sviluppo di competenze e capacità di decisione, inoltre per tutorare i soggetti a rischio di insuccesso 
nella transizione (raccordo tra docenti, genitori, servizi socio-educativi). 

• Per le classi terze la somministrazione avverrà:  

� a dicembre subito dopo la prima raccolta delle informazioni (momenti formativi, saloni, open 
day); 

� a febbraio dopo le esperienze laboratoriali, distribuzione del consiglio orientativo e lo 
sportello di orientamento.  
 

• Per le classi seconde la somministrazione avverrà: 

� a maggio dopo gli incontri di formazione “Mi oriento alla scelta!” 

Soggetti coinvolti: esperto orientatore, docenti referenti per l’orientamento, docenti referenti di classe 
delle scuole secondarie di I grado. 
 
 
Fasi da erogare per gli studenti della scuola secon daria di II grado e agenzia formativa  
 
7. Nell’anno scolastico 2015-16 si proporranno degli “Sportelli motivazionali”, su richiesta dei referenti 

di classe, rivolti prevalentemente agli studenti del primo anno. 

Lo strumento di rilevazione delle difficoltà sarà il colloquio di counselling. In seguito si agirà con 
azioni trasversali, per ri-motivare, prima di tutto, per consolidare il metodo di studio o, nei casi 
estremi, per ri-orientare.  

Gli sportelli saranno attivi nel periodo febbraio-marzo per gli studenti delle classi prime dell’anno 
scolastico 2015/16 e a partire da novembre e dicembre per quelli delle classi prime e seconde 
dell’anno scolastico 2016/17.   

Funzione di accompagnamento a specifiche esperienze di transizione e funzione consulenziale 
dell’orientamento.  

Monitoraggio dell’andamento dello sportello attraverso questionari anonimi di gradimento, pubblicati 
sul sito web della rete SCR. 

Soggetti coinvolti: esperto orientatore, docenti referenti di classe delle scuole secondarie di secondo 
grado e delle agenzie formative, referente informazioni di rete. 
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Fasi che coinvolgono i docenti delle scuole della r ete SCR 
 
8. Aggiornamento ed autoaggiornamento fra docenti e con l’esperto orientatore per la progettazione e 

l’ erogazione dei materiali e delle fasi di orientamento (di cui ai punti 4, 5, 6 e 9). 

Soggetti coinvolti: docenti della rete, esperto orientatore, docenti interessati delle scuole e agenzia 
formativa della rete. 

 

9. Costruzione di “Schede tecniche per la descrizione dell’offerta educativa e formativa” presente sul 
territorio su format comune costruito dai docenti della rete, a disposizione on line sul sito della rete 
SCR stessa. 

Soggetti coinvolti: docenti delle scuole secondarie di II grado della rete. 

10. Costruzione dei questionari di raccolta dati su “Il monitoraggio della  mia scelta”, per ricercare e 
descrivere l’andamento della raccolta delle informazioni e la presa di decisione dei ragazzi. Il 
questionario sarà somministrato più volte. I dati saranno pubblicati nel rispetto della privacy sul sito 
della rete SCR, in modo da consentire l’analisi dei dati e il confronto in itinere fra le varie scuole.  

11. Somministrazione di questionari di monitoraggio della scelta on line sul sito della rete e 
pubblicazione tempestiva dei dati. 

Analisi dei dati. 

Costruzione negli anni di un archivio, utile per il monitoraggio della validità del progetto. 

Soggetti coinvolti: referente informazioni di rete, esperto orientatore, esperto informatico. 

 

Azioni trasversali rispetto a queste attività speci fiche saranno 
 
La gestione, il coordinamento e la rendicontazione del progetto. 
 
La comunicazione e la condivisione dei materiali prodotti e dei dati raccolti grazie al sito web della rete 

http://scr.istitutomoro.it/ 
 

L’attività di monitoraggio, condotta per verificare in itinere l’andamento del  progetto (punti di forza e di 
debolezza) ed eventualmente, apportare correttivi in corso d’opera. 
 
 
 
Fasi di sviluppo del progetto 
 
La durata del progetto è di 12 mesi.  
Il progetto prevede il seguente cronoprogramma di realizzazione annuale, che potrà essere  rimodulato in 
funzione dei tempi dell’eventuale approvazione.   
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MESE 
 

Dicembre 
2015 

 
Gennaio 

2016 

 
Febbraio 

2016 

 
Marzo 
2016 

 
Aprile 
2016 

 
Maggio 
2016 

 
Giugno 
2016 

 
Settembre 

2016 

 
Ottobre 
2016 

 
Novembre

2016 

 
Dicembre 

2016 

Costruzione 
“Dossier 

dell’orientamento” e 
strumenti formativi 

e informativi 

 X X         

Aggiornamento 
autoaggiornamento 

 X X         

Esperienze 
laboratoriali 

 X X      X X X 

Counselling 
orientativo 

Terza media 
 X X         

Incontri formativi 
Seconda Media 

    X X      

Incontri informativi 
Terza Media 

        X X  

Incontri informativi 
genitori 

        X X  

Counselling   
Primo anno  

Secondo ciclo 
 X X X      X X 

Monitoraggio scelta X X X   X     X 

 
 
 
Strategie metodologiche 
 

- Seminario. 
- Letture guidate. 
- Uscite didattiche per incontri con gli studenti delle altre scuole. 
- Lavori di gruppo intergenerazionali. 
- WebQuest. 
- Brainstorming. 
- Cooperative learning. 
- Peer tutoring. 

 
 
Mezzi e strumenti 
 

- Materiale bibliografico e multimediale (e-book, videoclip, testi, programmi, ecc) da utilizzare 
all’interno dei laboratori e dei seminari. 

- Videoproiettore e PC durante i seminari. 
- LIM. 

 
 

- PC e connessione internet durante i laboratori. 
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- Strumentazione per attività laboratoriali. 
- Materiali di consumo per attività laboratoriali. 
- Macchina fotografica e/o videocamera. 
- Materiale di cancelleria.  

 
 
Tempi 
 Dodici mesi. 
 
 
 
 
Beneficiari del progetto : 
 

- Studenti del secondo e del terzo anno del primo ciclo delle scuole appartenenti alla rete, in vista 
della scelta del percorso scolastico e/o formativo, per l’assolvimento dell’obbligo scolastico. 

- Studenti delle classi terze secondaria di primo grado, che abbiano superato i 16 anni e debbano 
assolvere l’obbligo formativo e studenti a rischio di dispersione. 

- Studenti con bisogni educativi speciali. 
- Studenti delle classi delle scuole secondarie di secondo grado e dell’agenzia formativa per 

eventuale  ri-motivazione o ri-orientamento. 
- Famiglie degli studenti su coinvolti. 
- Studenti del secondo ciclo nel ruolo di tutor. 
- Docenti della rete SCR. 

 
  
 
Operatori 
 

- Esperto orientatore 
- Insegnati referenti per l’orientamento e insegnati referenti di classe (coordinatori)  delle scuole 

secondarie di I grado e II grado. 
- Docenti delle scuole secondarie di I e di II grado coinvolti. 
- Insegnanti referenti di rete SCR 
- Referente per le informazioni di rete 
- Esperto informatico 

 
 
Raccordi con il Territorio, Enti pubblici  e Associ azioni :  
 
Comuni di Rivarolo Canavese, Bosconero, Castellamonte, Agliè, Cuorgnè, Valperga, Favria, Pont, Locana, 
Volpiano, San Benigno Canavese, Forno Canavese. 
 
Consorzio intercomunale dei servizi socio assistenziali CISS 38 (http://www.ciss38.it/) 
 
 
 
 
 
Documentazione 
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Archiviazione di tutto il materiale prodotto in formato digitale sul sito della rete SCR http://scr.istitutomoro.it/) 
a disposizione di tutti gli interessati, per l’eventuale riproducibilità del progetto. 
 
Modalità di valutazione di medio termine  
 

• Incontri del gruppo di lavoro  al fine di programmare, coordinare, monitorare.  

• Verbalizzazione inserita sul sito della rete e consultabile da tutti gli interessati. 

• Relazione sull’attività svolta in ciascun intervento programmato per ordine di scuola. 

• Rendicontazione periodica ai partners dei costi per la realizzazione del progetto e della 
documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese sostenute. 

 

Valutazione finale 

La valutazione finale sarà condotta al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi generali e specifici: 
effettiva realizzazione delle fasi previste dal progetto. 
 
 
Comunicazione 
 

Visibilità attraverso pubblicazione sul sito web della rete. 
 
 
 
Innovatività  
 
I principali aspetti di innovatività connessi al progetto sono: 
 

1. Progettazione, confronto e collaborazione fra docenti di scuole di ogni ordine e grado e agenzia 
formativa in rete sull’area di riferimento in oggetto. 
 

2. Rete di undici scuole e una agenzia formativa di un vasto territorio del Canavese, molte delle quali 
costituite da più plessi dislocati in paesi diversi. 
 

3. Promozione di occasioni di incontro fra giovani di diverse generazioni con tutoraggio e scambio di 
visioni e punti di vista. 
 

4. Coinvolgimento di allievi del secondo ciclo di studi, che portano la loro esperienza. 
 

5. Rappresentazione delle realtà scolastiche e formative attraverso uno strumento di facile fruizione 
(totem). 
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Budget progetto  
 
 

BUDGET PREVENTIVO 

 Progetto OrientaRete  Spese previste (€)  

  Costi previsti   

A Spese generali (gestione amministrativa, coordiname nto, spese 
vive, organizzazione, progettazione e pianificazion e temporale)  80.100 

B Trasporto studenti  15.000 

C Acquisto di attrezzature specifiche alla realizzazi one progettuale 
  14.800 

D Acquisto di beni di consumo e/o forniture    5.10 0 

E Compensi per collaborazioni esterne  20.600 

 Totale costi diretti ammissibili (=A+B+C+D+E) 135.600 

      
 
 
 
L’originale del documento resta custodito presso la  scuola a disposizione degli 
organi di controllo.  
Il Dirigente si impegna a rendicontare puntualmente  il progetto, corredandolo del 
visto dei Revisori dei Conti.  
Si dà espressa autorizzazione al trattamento dei da ti contenuti nel presente progetto 
ai fini della sua gestione amministrativo – contabi le. 
 
 
Rivarolo Canavese, 26 novembre 2015  Il Dirigente Scolastico  
(si prega di apporre la firma digitale)  
 

 ____________________________ 
 

 
 


