
!  

  ISTITUTO  COMPRENSIVO  DI PREMARIACCO 
SCUOLA        INFANZIA,      PRIMARIA      E      SECONDARIA DI 1° GRADO 

-   COMUNI   DI   MOIMACCO,   PREMARIACCO   E   REMANZACCO   - 
Sede: 33040  PREMARIACCO   Via Mercato Vecchio  17  Fr.  Orsaria    Tel.  0432  729023     Fax  0432  729040    c.f.  94071000304 
  PEC    ic.premariacco@legalmail.it – udic83100q@pec.istruzione.it      e-mail : udic83100q@istruzione.it -  icpremariacco@libero.it 
    www.icpremariacco.it                                                                                                                                      C. MPI:  UDIC83100Q                            

ANNO SCOLASTICO 2016 - 2017 

DESCRIZIONE DEL  PROGETTO DIDATTICO    

TITOLO: PROGETTO ORIENTAMENTO Educazione alle scelte, educare alla vita  

SCUOLA 
Il progetto è rivolto all’Istituto, in particolare alla scuola secondaria di primo grado di Premariacco e Remanzacco; in 
alcune attività sono coinvolte alcune classi della scuola primaria di Premariacco. 

Docente referente  
Luella Guglielmin 

PREMESSA 
Il DPR 80/2013, ovvero il Regolamento sul Sistema Nazionale di Valutazione in materia di istruzione e 
formazione, e reso obbligatorio dalla Direttiva n. 11 del 18 settembre 2014 in cui sono contenute le priorità 
strategiche del SNV per il triennio 2015-2017, prevede la stesura e l'attuazione di un Piano di Miglioramento 
(PDM) sulla base del RAV o rapporto di autovalutazione redatto da ciascun Istituto e visibile su Scuola in Chiaro.  
Nel PDM dell’IC di Premariacco sono previsti quattro progetti che fanno riferimento ad altrettante aree di processo.  

Le attività legate all’Orientamento fanno riferimento al progetto n. 3 del Piano di Miglioramento in relazione all’AREA DI 
PROCESSO:  Continuità e orientamento.  
L’Istituto inoltre ha una collaborazione con l’Istituto Malignani di Udine con una attività denominata Educazione alle 
scelte, educazione alla vita. 
Le scuole secondaria di Premariacco e Primaria di Premariacco parteciperanno alla seconda edizione del design festival 
La sedia che verrà che si terrà a San giovanni al Natisone nel corso del mese di novembre 2016. 

Per quanto riguarda le AREE DI INTERVENTO, i RACCORDI INTERDISCIPLINARI, le FINALITÀ e gli OBIETTIVI 
si fa riferimento alla parte specifica del PDM pubblicato sul sito www.icpremariacco.gov. 

DESTINATARI: tutti gli alunni delle scuole secondarie e le classi terze, quarte e quinte della scuola primaria di Premariacco 

CONTENUTI:  
Il progetto è articolato come segue: 

- Compilazione dei test attitudinali vedi ed eventuale colloquio con la psicologa del COR

- Visita ad alcune scuole secondarie di secondo grado e fornitura calendario dei vari appuntamenti con le 
giornate di Scuola aperta, partecipazione a stage

- Presentazione ai genitori e realizzazione di Attività formativa in classe e presso i laboratori del Malignani con 
convegno finale

- Attività legate al Design festival – la sedia che verrà in collaborazione con l’ISIS Malignani di San giovanni al 
Natisone

ATTIVITA’ E  METODI/MODALITA’ 

Somministrazione test attitudinali dal testo predisposto dalla Regione
Lettura commentata del testo Informascuole

Predisposizione di un calendario con date e attività di Scuola aperta presso gli Istituti superiori

mailto:ic.premariacco@legalmail.it
mailto:udic83100q@pec.istruzione.it
mailto:udic83100q@istruzione.it


!  

  ISTITUTO  COMPRENSIVO  DI PREMARIACCO 
SCUOLA        INFANZIA,      PRIMARIA      E      SECONDARIA DI 1° GRADO 

-   COMUNI   DI   MOIMACCO,   PREMARIACCO   E   REMANZACCO   - 
Sede: 33040  PREMARIACCO   Via Mercato Vecchio  17  Fr.  Orsaria    Tel.  0432  729023     Fax  0432  729040    c.f.  94071000304 
  PEC    ic.premariacco@legalmail.it – udic83100q@pec.istruzione.it      e-mail : udic83100q@istruzione.it -  icpremariacco@libero.it 
    www.icpremariacco.it                                                                                                                                      C. MPI:  UDIC83100Q                            

Partecipazione ad incontri previsti all’interno delle scuole secondarie con i docenti referenti per l’orientamento degli 
Istituti superiori

Programmazione attività laboratortiali con studenti e docenti degli istituti superiori
Incontri e consulenze con psicologo orientamento

Organizzazione e partecipazione dell’evento Orientamento: educazione alle scelte, educazione alla vita

TEMPI DI ATTUAZIONE (periodo di svolgimento, giornate, orari) 
Il progetto si svolge nel corso di tutto l’anno scolastico con un numero più elevato di attività entro il 31 gennaio 2017.

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE (nominativo, ore di insegnamento, ore funzionali) 
Docenti di lettere, matematica e scienze, tecnologia e docenti della scuola primaria

RISORSE PROFESSIONALI ESTERNE: 

Sono stati presi svariati contatti con i docenti dell’Istituto Malignani di Udine e di San Giovanni al Natisone; in particolare 
numerosi incontri sono stati attuati con il prof. Oliviero Barbieri collaboratore del Dirigente del Malignani di Udine e con la 

prof.ssa Daniela Feltrin responsabile dell’Orientamento dello stesso istituto. Inoltre quattro docenti dell’Istituto Malignani 
di San Giovanni lavoreranno presso la scuola secondaria di Premariacco per la realizzazione dei prodotti e un gruppo di 

docenti del Malignani di Udine hanno realizzeranno lezioni presso le due secondarie che i laboratori ospitanti  i ragazzi 
nel loro Istituto.

PREVENTIVO DI SPESA: 

In allegato le schede sintetiche dei progetti contenenti la specifica delle ore funzionali previste per i docenti.

RISORSE FINANZIARIE: 
FIS, Finanziamenti Miur, Comune di Remanzacco

DOCUMENTAZIONE E COMUNICAZIONE DEL PERCORSO E DEI RISULTATI 
Elaborati degli alunni, podcast, ebook, reportage giornalistici, disegni tecnici, sedie di cartone, locandine per la serata 

dedicata ai genitori, interventi degli esperti.
Osservazione sulla Capacità di affrontare la scelta della scuola 

Premariacco, 15 settembre 2016 Il referente del progetto
              prof.ssa Luella Guglielmin
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