
 

 

 

Spett.li genitori della scuola “ICS Franceschi”,  

sono la dott.ssa Raiti Roberta, Pedagogista della cooperativa Koinè, partner del progetto “In 

& Out – progetto di contrasto alla povertà educativa minorile”, finanziato da Impresa Sociale 

con i bambini. 

Come precedentemente comunicato, l’obiettivo del progetto è quello di prevenire la 

dispersione e l’abbandono scolastico degli adolescenti dagli 11 ai 17 anni, agendo “dentro e 

fuori” la scuola sia con azioni dirette sia attraverso il potenziamento della comunità educante. 

Una delle azioni all’interno della scuola è proprio attraverso le attività di orientamento.  

La nostra idea progettuale di orientamento è impostata per guidare i ragazzi e le ragazze 

attraverso l’esplorazione delle proprie abilità e risorse personali (le cosiddette “life skills”) 

con l’obiettivo di sviluppare un pensiero critico ai fini di una scelta consapevole. Facendo ciò 

i ragazzi e le ragazze ragionano su sé stessi, visti come persone, e su quello che vorrebbero 

sviluppare, attraversando cambiamenti che li arricchiscano in ogni piccola esperienza. Per 

fare ciò viene posto particolare accento alla motivazione e alla gestione delle proprie emozioni 

durante e nella fase finale della scelta, elementi imprescindibili nella crescita di ognuno di 

noi.   

L’obiettivo è quello di rendere i ragazzi e ragazze protagonisti attivi del percorso, al fine di 

far nascere in loro la curiosità e la voglia di attraversare il cambiamento, in modo dinamico e 

aperto.  

Di seguito verrà esposto brevemente il progetto dell’orientamento per le classi terze. 

Struttura del progetto in modalità remota  

Le attività verranno svolte attraverso la piattaforma online utilizzata dalla scuola.  

Il percorso prevede una prima fase in cui, attraverso un incontro preliminare con il corpo 

docente in cui verranno illustrati gli obiettivi e le attività e verrà concordato il calendario degli 

incontri per ciascuna classe coinvolta. Gli incontri saranno 4 della durata di 1:00/2:00 ore 

ciascuno, in base all’argomento e allo strumento utilizzato:  

 2 incontri con l’obiettivo di rispondere alle domande sull’orientamento e agli strumenti 

in nostro possesso per affrontarlo; verranno svolti attraverso un gioco/escape room 

costruito “ad hoc” su misura dell’utente e dell’argomento affrontato.  

 

 

 

 

 



 

 

Inoltre ci soffermeremo su quali informazioni i ragazzi e le ragazze hanno già in loro 

possesso per effettuare la scelta e come arricchire queste informazioni (collegando un 

discorso di strutturazione di scuole superiori) 

 1 incontro sull’aspetto emotivo legato alla scelta. Verranno utilizzati immagini visive, 

strumenti compensazioni alternativa applicati al virtuale  

 L’ultimo incontro è quello finale di restituzione con il corpo docente e i genitori di 

condivisione degli incontri svolti con i ragazzi.  

Data la complessità dello strumento, il gruppo classe verrà diviso in sottogruppi che si 

“separeranno” all’inizio dell’incontro (all’interno della piattaforma utilizzata) ma si 

riuniranno alla fine, per la restituzione del lavoro svolto. Ognuno dei micro – gruppi verrà 

seguito da un esperto che ha la funzione di guidarli (MA NON SOVRAPPORSI), aiutarli e 

orientarli lungo il percorso strutturato.  

Come si può evincere, la nostra intenzione è quella di poter offrire con l’orientamento 

l’opportunità ai ragazzi e alle ragazze di poter decidere della propria vita, di poter capire il 

proprio posto nel mondo e cambiarlo, ragionando in maniera più consapevole e coinvolgendo 

anche le famiglie nel processo.  

Resto a disposizione per ulteriori informazioni. 

 

Dott.ssa Raiti Roberta, Pedagogista 

Cell: 348/6285279  

Mail: r.raiti@koinecoopsociale.it 
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