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Ortona, lì 26 settembre 2018
AL DIRIGENTE SCOLSTICO
AL DSGA
AGLI ALUNNI DELLE CLASSI QUINTE
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
ALL’ALBO TELEMATICO

Comunicazione n. 8 IPSIA
Oggetto: incontri formativi classi Quinte progetto “Giovani verso l’Europa”

Facendo seguito al progetto in oggetto attivato lo scorso anno scolastico, si comunica l’adesione
delle classi V A IPAI - V B IPAI - V SSO - V PTS agli incontri formativi secondo il seguente
calendario:
9.00-10.00

10.00-11.00

11.00-12.00

27/09/2018

V A IPIA

V B IPAI

V SSO/ V PTS

04/10/2018

V B IPAI

V SSO/ V PTS

V A IPAI

11/10/2018

V SSO / V PTS

V A IPAI

V B IPAI

Primo incontro
Argomento: Conoscenza di
Sé
Finalità: Il sé, oggetto di
studio di molte discipline, è un
concetto
multidimensionale
che presenta diverse valenze,
individuale-sociale, soggettivaoggettiva, cognitiva, emotivaaffettiva. Il concetto di sé
rappresenta
l’insieme
di
elementi a cui una persona fa
riferimento per descrivere sé
stessa.
Grazie a processi sempre più
complessi di tipo cognitivo,
simbolico e sociale, l’individuo
interiorizza gli atteggiamenti, i
ruoli
sociali,
le
rappresentazioni
e
le
aspettative del gruppo sociale
di appartenenza e su questi
costruisce il proprio sé.
La conoscenza del Sé è il
primo passo del percorso
orientativo
che
mira
a
promuovere l’autoefficacia
Metodologia:
Approccio
Narrativo

Secondo incontro
Argomento: Attitudini e
Capacità
Finalità: Le attitudini sono le
caratteristiche
cognitive,
fisiche, sensoriali e percettive
dell'individuo che incidono
nello
svolgimento
della
professione e nell'esecuzione
dei compiti e delle attività
lavorative connesse.
Le competenze indicano la
comprovata capacità di usare
conoscenze, abilità e capacità
personali,
sociali
e
metodologiche, in situazioni di
lavoro o di studio e nello
sviluppo professionale e/o
personale.
La finalità dell’incontro è
quella
di
favorire
una
riflessione
sulle
proprie
attitudini,
capacità
e
competenze

Terzo incontro
Argomento:
Il
Processo
decisionale
Finalità:
Il processo
decisionale può
essere
considerato come il risultato di
processi mentali (cognitivi ed
emozionali), che determinano
la selezione di una linea
d’azione tra diverse alternative.
Ogni decision making produce
una
scelta
finale.
l’incontro ha la finalità di
prendere consapevolezza dei
processi decisionali

Metodologia:
Approccio Metodologia:
Narrativo e utilizzo di test e/o Narrativo
questionari

Approccio

Il Dirigente Scolastico
Prof. Marcello ROSATO
Il Responsabile di sede
Prof.ssa Angela Polidoro

