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                                                                                                  Ai docenti classi seconde e terze   

                                                                            Agli alunni classi seconde e terze 

 

OGGETTO: Attività di Orientamento con Assolombarda  

 

Destinatari: classi seconde (solo per l’appuntamento online previsto in data 15/12/2020 è 

consigliata la partecipazione anche delle classi terze) 

Descrizione L’iniziativa ESPLORARE PER SCEGLIERE: un viaggio tra le professioni intende 

proporre agli studenti un percorso online di esplorazione utile a sostenere un processo di scelta 

consapevole. È rivolto principalmente agli studenti di classe seconda delle scuole di primo grado 

che possono così ‘prendersi il tempo’ per iniziare a ragionare su sé stessi e sulle opportunità che 

hanno a disposizione. Laboratori online di approfondimento moderati in diretta da orientatori 

esperti, video on demand, sfide per coinvolgere gli studenti nelle attività proposte sono gli 

ingredienti principali di questo percorso innovativo in risposta anche alle nuove regole imposte 

dall’emergenza sanitaria. L’avvio del percorso prevede un modulo iniziale (aperto anche agli 

studenti delle classi terze) di riflessione orientativa per individuare strumenti e risorse utili per fare 

una scelta consapevole e gestire attivamente il proprio percorso di studio. Successivamente, gli 

studenti saranno chiamati a “mettersi in gioco” per investigare sulle opportunità formative del 

secondo ciclo collegate a tre ambiti di lavoro particolarmente dinamici nell’economia del territorio 

di riferimento: la meccatronica, l’energia e la chimica. Gli studenti avranno così l’opportunità di 

mettere alla prova la loro rappresentazione di questi settori (professioni, tecnologie, ambienti di 

lavoro) sfatando falsi miti e pregiudizi che spesso impediscono un’analisi critica delle opportunità 

offerte sia di percorsi formativi che di crescita professionale all’interno degli stessi. 

I quattro moduli che compongono il percorso saranno realizzati completamente online tramite il sito 

del progetto e possono essere fruiti anche singolarmente in quanto ogni modulo è autonomo. 
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