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ESPLORARE PER SCEGLIERE: Un viaggio tra le professioni 
 
Destinatari: classi seconde1 

 

Descrizione 

L’iniziativa ESPLORARE PER SCEGLIERE: un viaggio tra le professioni intende proporre agli studenti 
delle seconde classi un percorso progressivo di esplorazione di quattro importanti settori produttivi 

- la meccatronica, la chimica, l’energia e la logistica - particolarmente dinamici nell’economia del 

territorio e caratterizzati da forte innovatività tecnologica, opportunità di inserimento e sviluppo 
professionale, percorsi di studio dedicati.   

Guidati dagli orientatori e con apposite attività interattive, gli studenti avranno l’opportunità di 

perfezionare la loro rappresentazione di questi settori (in termini di tecnologie, di ambienti di lavoro, 

di professioni) e di investigare sugli indirizzi di scuola superiore ad essi collegati. 

Laboratori online di approfondimento moderati in diretta, video on demand, sfide per coinvolgere gli 

studenti nelle attività proposte sono gli ingredienti principali di “Esplorare per crescere”, percorso 

articolato in quattro tappe, ciascuna dedicata a uno specifico settore produttivo. I quattro moduli 
che compongono il percorso saranno realizzati completamente online tramite un sito internet 

dedicato e potranno essere fruiti anche singolarmente in quanto ogni modulo è autonomo. 

Il percorso prevede un modulo iniziale propedeutico (aperto anche agli studenti delle classi terze) di 
riflessione orientativa, il cui scopo è fornire strumenti e risorse utili per affrontare in modo 

consapevole e partecipato il processo di scelta. 

Sono anche previsti appositi strumenti e modalità per coadiuvare gli insegnanti nel loro ruolo di 

accompagnamento degli studenti alla fruizione del percorso, oltre che per sviluppare attività 

didattico-orientative in classe collegate al percorso stesso. 

 

Di seguito la scansione temporale del progetto: 

 
DATA E ORARIO TIPOLOGIA DI EVENTO ONLINE 

Martedì 19 ottobre 

ore 16.00-17.00 

Seminario introduttivo dedicato ai docenti – MODULO ONLINE DI ISCRIZIONE 

N.B.: le modalità di iscrizione ai moduli successivi verranno illustrate durante il 

webinar. 

 
1 Al primo modulo è possibile far partecipare anche gli studenti delle classi terze 

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO 

 

 

 

PERCORSO ON LINE 

 

 
 

https://forms.office.com/r/104A764T9n
https://forms.office.com/r/104A764T9n
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Modulo 1. Costruire Futuro 

Martedì 23/11/2021 

ore 10.00-11.00 

Laboratorio COSTRUIRE FUTURO (è possibile far partecipare anche le classi terze) 

Modulo 2. Scopri la MECCATRONICA E AUTOMAZIONE INDUSTRIALE 

Mercoledì 9 febbraio 2022  

ore 10.00-11.00 

Laboratorio online Scopri la MECCATRONICA e l’AUTOMAZIONE INDUSTRIALE* 

Dal 10 febbraio al 22 febbraio 

2022 

Lavoro autonomo nelle classi 

Mercoledì 23 febbraio 2022 

ore 10.00-11.00 

Laboratorio online di restituzione Futuri possibili nella MECCATRONICA E 

AUTOMAZIONE INDUSTRIALE** 

Modulo 3. Scopri l’ENERGIA 

Giovedì 10 marzo 2022 

ore 10.00-11.00 

Laboratorio online iniziale Scopri l’ENERGIA* 

Dall’11 marzo al 23 marzo 2022 Lavoro autonomo nelle classi 

Giovedì 24 marzo 2022 

ore 10.00-11.00 

Laboratorio online di restituzione Futuri possibili nell’ENERGIA** 

Modulo 4. Scopri la LOGISTICA e i TRASPORTI 

Giovedì 7 aprile 2022 

ore 10.00-11.00 

Laboratorio online iniziale Scopri la LOGISTICA e i TRASPORTI* 

Dall’8 aprile al 20 aprile 2022 Lavoro autonomo nelle classi 

Giovedì 21 aprile 2022 

ore 10.00-11.00 

Laboratorio online di restituzione Futuri possibili nella LOGISTICA e nei 

TRASPORTI ** 

Modulo 5. Scopri la CHIMICA 

Mercoledì 4 maggio 2022 

ore 10.00-11.00 

Laboratorio online iniziale Scopri la CHIMICA* 

Dal 5 maggio al 17 maggio 2022 Lavoro autonomo nelle classi 

Mercoledì 18 maggio 2021 

ore 10.00-11.00 

Laboratorio online di restituzione Futuri possibili nella CHIMICA** 

Evento finale 

Martedì 31 maggio 2022 

ore 10.00-11.00 

Evento finale - Presentazione degli output delle sfide tramite testimonianze degli 

studenti e risultati del percorso realizzato 

 

* Il laboratorio online iniziale prevede una serie di attività utili per ‘mettere alla prova’ la rappresentazione che gli studenti hanno di 

questo ambito e dei relativi percorsi formativi del secondo ciclo. A questo scopo verrà lanciata la ‘sfida’: i ragazzi dovranno ricostruire 

gli elementi principali del settore all’interno di uno scenario grafico stampabile fornito alla scuola all’inizio del percorso attraverso le 

informazioni fornite nel laboratorio e la visione di alcuni brevi video registrati. 

** Il laboratorio online di restituzione prevede una serie di attività per restituire il lavoro svolto dagli studenti attraverso i brevi video 

registrati messi a disposizione e la ricostruzione del corretto scenario di settore proposto e per riflettere su come la rappresentazione 

che abbiamo di un settore impatti fortemente sui processi di scelta dei percorsi di studi e di crescita professionale.  

La registrazione dei laboratori e tutti i video utilizzati saranno sempre disponibili agli studenti, ai docenti, alle famiglie sul sito che verrà 

indicato durante l’evento di presentazione. 

 

19 ottobre, ore 16.00-17.00 - Webinar di presentazione del percorso per i docenti  

Per tutti gli insegnanti – sia quelli delle Scuole che hanno già deciso di iscrivere il proprio Istituto al 

progetto, sia quelli interessati a saperne di più prima di decidere - è previsto un webinar di 



                               
 

3 
 

PRIMO 

GRADO 

presentazione più specifica dell’iniziativa, alla presenza degli orientatori del Centro Pluriversum che 

concretamente gestiranno i moduli in cui il progetto è strutturato. 

Nel webinar sarà spiegata in dettaglio l’articolazione del percorso, gli strumenti a disposizione di 

studenti e insegnanti, gli approcci da adottare in classe più funzionali a una fruizione efficace 

dell’iniziativa.  

 

Come iscriversi e richiedere informazioni 

Ciascun docente interessato è invitato a iscriversi all’evento di presentazione del percorso 

compilando la scheda online presente A QUESTO LINK.  
 

Le modalità d’iscrizione ai singoli moduli verranno illustrate durante il webinar di presentazione 

dell’iniziativa (19 ottobre) e gestite direttamente da Centro Studi Pluriversum. 
 

Per richiedere informazioni preventive, è possibile contattare ASSOLOMBARDA - Area Sistema 

Formativo e Capitale Umano: 

• per le scuole di Milano, Lodi e Pavia: tel. 02 58370.291/417, e-mail 
orientagiovani@assolombarda.it 

• per le scuole di Monza e Brianza: tel. 039 3638.206/236, e-mail 

orientagiovani.monza@assolombarda.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.office.com/r/104A764T9n
mailto:orientagiovani@assolombarda.it
mailto:orientagiovani.monza@assolombarda.it
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ORIENTA-LIVE-SHOW 
Lezione-spettacolo virtuale su come scegliere la scuola superiore dopo la terza media 
 

Destinatari: classi terze 
 

Data Ora Form di iscrizione 

Mercoledì 13 ottobre 2021 9:00-10:30 LINK 

Mercoledì 13 ottobre 2021 11:00-12:30 LINK 

Venerdì 15 ottobre 2021 9:00-10:30 LINK 

Venerdì 15 ottobre 2021 11:00-12:30 LINK 

Giovedì 4 novembre 2021 9:00-10:30 LINK 

Giovedì 4 novembre 2021 11:00-12:30 LINK 

Lunedì 8 novembre 2021 9:00-10:30 LINK 

Lunedì 8 novembre 2021 11:00-12:30 LINK 

Martedì 9 novembre 2021 9:00-10:30 LINK 

Martedì 9 novembre 2021 11:00-12:30 LINK 
 

 
Descrizione 
 

L’evento, fruibile in modalità sincrona attraverso la piattaforma Zoom, è strutturato come una diretta 

televisiva interattiva che, con una sorta di “tour guidato”, illustrerà agli studenti i processi di scelta 

della scuola superiore, con un’attenzione particolare all’istruzione tecnica. In studio sarà presente lo 

staff di teatroeducativo.it della società Performattori, realtà specializzata nelle metodologie 

comunicative applicate all’orientamento per il mondo della scuola. 

Il formato della diretta televisiva interattiva intende fornire un contributo originale all’orientamento 

scolastico per gli studenti di terza media, accompagnandoli così in un percorso di informazione, 

riflessione e auto-analisi. 

Durante la diretta - ricca di video, sketch e momenti interattivi - i ragazzi potranno riflettere, porsi (e 

porre) domande, ricevere informazioni utili, affinché la decisione sul proprio futuro scolastico sia la 

più consapevole possibile.  

EVENTI ON LINE 

 

 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=BLjiGyVbzUuUFb7CE3xMjgbE18H8K6RJhA3GGDeTHWBUQkhMTkswS1ZTNEU0MzM5VU5SWjhPVk85TS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=BLjiGyVbzUuUFb7CE3xMjgbE18H8K6RJhA3GGDeTHWBUQTE2VTZNVFU3NUw5VEQzVDlDUVdYSFVOTy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=BLjiGyVbzUuUFb7CE3xMjgbE18H8K6RJhA3GGDeTHWBUMklVOTI5RUhBTDcxQTlNWUdLUEJLNEY5TC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=BLjiGyVbzUuUFb7CE3xMjgbE18H8K6RJhA3GGDeTHWBUM1JMUFgyQ0FZNDJZSDE5QU1WRkRERE5BMi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=BLjiGyVbzUuUFb7CE3xMjgbE18H8K6RJhA3GGDeTHWBUN0RIOE80UFlGOU81OU4yN1ZCV1RVU1FXMC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=BLjiGyVbzUuUFb7CE3xMjgbE18H8K6RJhA3GGDeTHWBUMEE1VENLODJJMTUyMkhaS1IyVU5KUVpFVC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=BLjiGyVbzUuUFb7CE3xMjgbE18H8K6RJhA3GGDeTHWBUODRQMUFJQk1NTEZDRDdaVVg2WDUxWUVBSy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=BLjiGyVbzUuUFb7CE3xMjgbE18H8K6RJhA3GGDeTHWBUOU81SlVTUFJJR1VJTTZZUTFMQjZHRlZVTy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=BLjiGyVbzUuUFb7CE3xMjgbE18H8K6RJhA3GGDeTHWBUMEg4VEU0Rjc3VkhCWElNWU9JUUpYRE1WSi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=BLjiGyVbzUuUFb7CE3xMjgbE18H8K6RJhA3GGDeTHWBUQ0hZNFY5VDlSTTZSNzJTVElYQ1BOUFlHRC4u
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Sarà inoltre previsto un approfondimento sull’articolazione del sistema di istruzione superiore, in 

particolare sulle caratteristiche culturali e pedagogiche dei diversi canali formativi (licei, istituti 

tecnici, istituti professioni, formazione professionale regionale), anche in relazione agli stili di 

apprendimento e alle attitudini individuali. 

 

Come iscriversi e richiedere informazioni 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente attraverso i link sopra indicati per ciascun 

evento. 

 

Per richiedere informazioni, è possibile contattare ASSOLOMBARDA - Area Sistema Formativo e 

Capitale Umano: 

• per le scuole di Milano, Lodi e Pavia: tel. 02 58370.291/417, e-mail 

orientagiovani@assolombarda.it 

• per le scuole di Monza e Brianza: tel. 039 3638.206/236, e-mail 

orientagiovani.monza@assolombarda.it  

mailto:orientagiovani@assolombarda.it
mailto:orientagiovani.monza@assolombarda.it
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COSA FARÒ DA GRANDE (a cura di Fondazione Sodalitas)  

 
Destinatari: classi seconde 

 

Data Ora Sede 

Febbraio 2022 – Aprile 2022 
3 incontri di circa 

due ore ciascuno 

Presso gli istituti scolastici, presso le imprese 

e/o online in base all’evoluzione della 

situazione pandemica 

 

Descrizione 

Per l’anno scolastico 2021-2022, Fondazione Sodalitas sta organizzando un nuovo progetto 

rivolto alle scuole secondarie di primo grado, sulla base dell’esperienza di Deploy your 

Talents, l’iniziativa che ha lo scopo di rilanciare gli studi delle discipline STEM (Science, 

Technology, Engineering & Mathematics) e superare gli stereotipi di genere che le 

caratterizzano. 

Manager di diversi settori aiuteranno i ragazzi (ed i loro genitori) ad orientarsi nella scelta 

della scuola superiore, a conoscere le opportunità del mondo del lavoro, le figure 

professionali previste in azienda ed il tipo di competenze richieste. 

 

Come iscriversi e richiedere informazioni 

Silvia Ferrario (silvia.ferrario@sodalitas.it) 

 

Contatti organizzatore 

Silvia Ferrario: silvia.ferrario@sodalitas.it 

 

ALTRE INIZIATIVE 

 

 
 

mailto:silvia.ferrario@sodalitas.it
mailto:silvia.ferrario@sodalitas.it
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  www.assolombarda.it 
  www.genioeimpresa.it 

 

   

 


