
Attività PonOrientamento“For a better Future  one” 

Data Attività ore 

22/01/2019 
Conosciamo noi stessi: Presentazione del progetto. Test e questionari di autovalutazione e 

autoanalisi.Visione  delfilm”BillyElliot” e discussione relativa alla conoscenza di sé. Visione  

Open Day e bacheca informativa delle scuole secondarie di 2°grado del territorio. 

3 ore 

15:00-18:00 

29/01/2019 
Conosciamo le scuole del territorio: Analisi del materiale informativo relativo all’ordinamento 

scolastico degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado presenti sul territorio. 
3 ore 

15:00-18:00 

05/02/2019 
Conosciamo le scuole del territorio: Analisi del materiale informativo relativo all’ordinamento 

scolastico degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado presenti sul territorio. 
3 ore 

15:00-18:00 

12/02/2019 
Conosciamo le scuole del territorio:Incontro con docenti e alunni dei diversi istituti di scuola 

secondaria di 2° grado del territorio. 
3 ore 

15:00-18:00 

14/02/2019 
Noi e il futuro: Monitoraggio intermedio di autovalutazione e autoanalisi. 

Visione  del  film”Genio ribelle” e discussione relativa al proprio progetto di vita. 
3 ore 

15:00-18:00 

26/02/2019 
Conosciamo il territorio: Incontro con esperti del mondo del lavoro del territorio di 

appartenenza. 
3 ore 

15:00-18:00 

28/02/2019 
A scuola di Start Up: simulazione di Start Up nel laboratorio/bottega di ceramica della scuola. 3 ore 

15:00-18:00 

   07/03/2019 
A scuola di Start Up:simulazione di Start Up nel laboratorio/bottega di ceramica della scuola. 3 ore 

15:00-18:00 

12/03/2019 
A scuola di Start Up:simulazione di Start Up nel laboratorio/bottega di ceramica della scuola. 3 ore 

15:00-18:00 

14/03/2019 
Siamo più informati:Test di gradimento del progetto e monitoraggio finale di autovalutazione e 

autoanalisi.Mostra finale degli elaborati prodotti all’interno del laboratorio/bottega di ceramica 

della scuola. 

3 ore 

15:00-18:00 

 

Attività PonOrientamento“For a better Future  Two” 

Data Attività ore 

23/01/2019 
Conosciamo noi stessi: Presentazione del progetto. Test e questionari di autovalutazione e 

autoanalisi. Visione  delfilm”BillyElliot” e discussione relativa alla conoscenza di sé. Visione  

Open Day e bacheca informativa delle scuole secondarie di 2°grado del territorio. 

3 ore 

15:00-18:00 

26/01/2019 
Conosciamo le scuole del territorio:Analisi del materiale informativo relativo all’ordinamento 

scolastico degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado presenti sul territorio. Visione  

Open Day e bacheca informativa delle scuole secondarie di 2°grado. 

3 ore 

9:00-12:00 

30/01/2019 
Conosciamo le scuole del territorio:Analisi del materiale informativo relativo all’ordinamento 

scolastico degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado presenti sul territorio.  
3 ore 

15:00-18:00 

31/01/2019 
Conosciamo le scuole del territorio:Incontro con docenti e alunni dei diversi istituti di scuola 

secondaria di 2° grado del territorio. 
3 ore 

15:00-18:00 

13/02/2019 
Noi e il futuro: Monitoraggio intermedio di autovalutazione e autoanalisi. 

Visione  del  film”Genio ribelle” e discussione relativa al proprio progetto di vita. 
3 ore 

15:00-18:00 

20/02/2019 
Conosciamo il territorio:Incontro con esperti del mondo del lavoro del territorio di appartenenza. 3 ore 

15:00-18:00 

27/02/2019 
A scuola di Start Up: simulazione di Start Up nel laboratorio/bottega di ceramica della scuola. 3 ore 

15:00-18:00 

06/03/2019 
A scuola di Start Up: simulazione di Start Up nel laboratorio/bottega di ceramica della scuola. 3 ore 

15:00-18:00 

09/03/2019 
A scuola di Start Up: simulazione di Start Up nel laboratorio/bottega di ceramica della scuola. 3 ore 

09:00-12:00 

13/03/2019 
Siamo più informati: Test di gradimento del progetto e monitoraggio finale di autovalutazione e 

autoanalisi. 

Mostra finale degli elaborati prodotti all’interno del laboratorio/bottega di ceramica della scuola. 

3 ore 

15:00-18:00 

 

 

 

 



 

 

 


