Progetto PON “Esplorazioni del futuro”
Il progetto PON “Esplorazioni del futuro” è stato presentato a seguito
dell’avviso 2999 del 13/03/2017– FSE – Orientamento formativo e riorientamento e si rivolge agli studenti frequentanti il IV e V anno delle tre
articolazioni dell’istituto con l’obiettivo di sostenere la capacità di scelta
dei percorsi post-diploma. Il progetto si articola in tre moduli biennali,
ciascuno rivolto agli studenti che frequentano il IV anno e che
frequenteranno il V anno quando parteciperanno alla seconda annualità.
I tre moduli consentono agli studenti di effettuare un’analisi della
situazione personale, delle proprie aspirazioni e delle condizioni che
caratterizzano il mercato del lavoro con finalità legate alla riduzione sia
dei tempi di inattività che delle difficoltà di transizione dalla scuola al
lavoro.
Questo progetto intende allargare e completare gli interventi educativi già
attivati e realizzati ogni anno con le classi del quinto anno consentendo di
rafforzare negli studenti la capacità di scegliere il percorso post diploma,
sostenendo la scelta degli studenti che vogliono continuare a studiare
all’università e favorendo la conoscenza di specifiche carriere
professionali.
I moduli che compongono questo progetto sono tre:
Orientati al futuro
Studiare ancora per avere più opportunità dopo
Professioni e carriere che garantiscono legalità e fedeltà fiscale.

Orientati al futuro
In questo modulo gli studenti saranno aiutati a sapere costruire una storia
dell’esperienza personale vissuta a scuola e nei luoghi di lavoro entro cui
hanno effettuato l’esperienza di alternanza scuola-lavoro e acquisiranno
strumenti per analizzare le proprie aspirazioni e i propri desideri. Durante
questa attività verranno accompagnati a riconoscere le influenze positive e

negative dei pari, degli adulti di riferimento e dell’ambiente socioeconomico di appartenenza sulla propria prospettiva di scelta con
l’obiettivo di contrastare gli stereotipi di genere. Verranno presentate
esperienze di auto-imprenditorialità ed esperienze di persone che hanno
seguito un’idea originale e l’hanno trasformata in un’azienda innovativa.
Gli studenti coinvolti avranno anche la possibilità di essere guidati da
esperti per capire meglio i processi di innovazione e cambiamento che
riguardano il mercato del lavoro.
Nella seconda annualità gli studenti si concentreranno su un percorso che
aiuterà ad individuare le capacità personali, la preparazione e le aspirazioni
professionali predisponendo un “bilancio delle competenze”. Inoltre
verranno guidati a preparare il proprio curriculum vitae, la lettera di
presentazione e verrà simulato il colloquio di lavoro.
-

Si rivolge a 25 studenti

-

Si svolge nelle aule e nei laboratori della scuola

-

La durata sarà di 30 ore, biennale.

Studiare ancora per avere più opportunità dopo
Questo modulo si rivolge a studenti che sono interessati a proseguire gli
studi, iscrivendosi all’Università. Gli studenti raccoglieranno dati e
informazioni utili per prendere decisioni in merito alla scelta del percorso
universitario attraverso anche incontri con i docenti referente
dell’orientamento universitario.
Gli studenti seguiranno il percorso di educazione alla scelta universitaria,
messo a punto dal Consorzio Interuniversitario AlmaDiploma ed in
particolare verranno aiutati ad individuare i loro punti di forza e a riflettere
sul loro atteggiamento verso l’istruzione superiore post diploma. Le
tematiche considerate sono: il metodo di studio, la consapevolezza delle
capacità personali, le aspirazioni e i caratteri generali delle principali
figure professionali.
Verranno simulati anche i test d’ingresso all’università per essere più
preparati nel momento in cui dovranno sostenere queste prove. Verranno
realizzate interviste a docenti, ex-studenti dell’istituto che frequentano

l’università ed anche esperti per valutare le opportunità di studio in
contesti internazionali.
-

Si rivolge a 25 studenti

-

Si svolge nelle aule e nei laboratori della scuola

-

La durata sarà di 30 ore, biennale.

Professioni e carriere che garantiscono legalità e fedeltà fiscale
Gli studenti che frequenteranno questo modulo conosceranno le diverse
figure professionali che operano per il buon funzionamento dell’assetto
fiscale e tributario dello Stato, ciascuna dal proprio punto di vista e con il
proprio ruolo.
Attraverso il compimento di attività tipiche dell’avvocato tributarista, del
magistrato tributario, del dottore commercialista, del consulente del
lavoro, del finanziere verranno approfonditi un’ampia gamma di temi
offrendo un approccio multidisciplinare.
Verranno analizzati anche casi concreti di contenzioso tributario
prendendo in considerazione tutte le fasi e gli atti di un processo tributario.
-

Si rivolge a 25 studenti

-

Si svolge nelle aule e nei laboratori della scuola

-

La durata sarà di 30 ore.

