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Circolare studenti n. 129 

 

Ivrea, 09/01/2023 
 
 

A tutti gli studenti e alle loro famiglie 

 
Oggetto: percorsi PNRR  OrientaUnito 

 

Si prega di prendere visione della seguente comunicazione pervenuta dal Prof. Prevignano:  

 

Per questo anno scolastico il piano NextGenerationEU, finanziato dall'Unione Europea, prevede la 

realizzazione di programmi di orientamento dedicati alle classi terze, quarte e quinte delle scuole 

superiori. L’Università degli Studi di Torino ha progettato dei percorsi di orientamento alla scelta e 

orientamento consulenziale - rivolti in via prioritaria a studenti e studentesse delle classi terze e quarte - 

da realizzare nelle scuole superiori. Il Liceo Gramsci ha aderito all’iniziativa. 

 

I percorsi avranno una durata di 15 ore ciascuno e si svolgeranno tra febbraio e la fine dell’anno 

scolastico 2023. 

 

I percorsi saranno gestiti per 10 ore in presenza da personale docente delle scuole superiori e 5 ore da 

personale Unito. La frequenza ai percorsi sarà obbligatoria, le assenze andranno giustificate e non 

dovranno superare il 30% del percorso. Le ore di frequenza, se non inferiori al 70% della durata del 

percorso, saranno riconosciute come ore PCTO. 

 

Sezione del percorso guidato dagli insegnanti  Ore  

Modulo 1: La scelta  

Approfondimento delle strategie di scelta individuali   

Analisi di scelte proprie o altrui   

Individuazione delle strategie disfunzionali  

La scelta come un compito di sviluppo: gli adolescenti di fronte alla scelta  

10  

ore 

 

  

Modulo 2: Le risorse personali  

La narrazione del sé: promuovere riflessioni sul proprio presente e sul proprio passato per 

dare un senso e una direzione alla propria vita e ai progetti sul futuro   

Come mi vedo io e come mi vedono gli altri: attività sull’identità dell’adolescente e del 

giovane adulto   

Modulo 3: Gli interessi professionali  

Analisi dei propri interessi    

Dagli interessi alle professioni   
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Modulo 4: Le professioni: dalle rappresentazioni alla realtà  

Analisi delle rappresentazioni professionali  

Confronto tra rappresentazioni e mansioni reali   

Analisi di giudizi e pregiudizi (es. rappresentazioni di genere)   

Modulo 5: Dalle professioni ai corsi di studio  

Percorso per risalire dalle professioni ai corsi di studio 

Approfondire i corsi di studio   

 

Sezione del percorso guidato dai consulenti Unito  

Modulo 6: Rappresentazioni del futuro  3 h  

Modulo 7: Bilancio del percorso e formulazione del 

progetto  
2 h  

 

Il calendario degli incontri è in corso di definizione. 

 

Per iscriversi al percorso e per esprimere le proprie preferenze sui moduli della sezione del percorso 

guidato dagli insegnanti occorre compilare il modulo https://forms.gle/W6MZG92Vx1j6DwNx8 entro il 

giorno 11 gennaio 2023. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Marco Bollettino 
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