
SCHEDA DI PROGETTO

Titolo del progetto Progetti Ponte 

Priorità I  progetti  ponte  sono  progetti  di  orientamento  tra  la  scuola

secondaria di primo grado e la scuola secondaria di secondo grado e

tra  la  scuola  secondaria  di  primo  grado  e  gli  Istituti/centri  di

formazione professionale.

Questi percorsi didattico-esperienziali mirano a:

▪   favorire la continuità educativo–didattica nel momento del

passaggio da un ordine di scuola ad un altro

▪   favorire la coscienza di sé e dei propri limiti nel processo di

scelta della scuola

▪  facilitare  la  conoscenza  reciproca  tra  studente  e  scuola  di

accoglienza.

Destinatari e situazione su 

cui intervenire

Nel  Piano  di  Intervento  delle  Istituzioni  Scolastiche  e  Formative

Provinciali  dell’I.C.  Avio  2017-2018  si  precisa  che  le  attività  del

Progetto  Ponte  sono  rivolte  agli  studenti  iscritti  alla  scuola

secondaria  di  primo  grado  che  necessitano  di  iniziative  di

orientamento:

·    disabili certificati ai sensi della Legge 104/92 o in situazione di

disagio certificato

·    studenti a rischio di abbandono e di dispersione scolastica.

Attività previste I  progetti  ponte  si  suddividono  in  percorsi  di  orientamento  e

percorsi di preinserimento.

I  percorsi  di  orientamento  sono  rivolti  ai  ragazzi  che  vogliono

conoscere  meglio  e  più  direttamente la  formazione professionale

e/o hanno la necessità di trovare motivazione per proseguire il loro

iter formativo.

Sono strutturati in moduli brevi (dalle 20 alle 50 ore di attività) e

spaziano all'interno di uno o più macro-settori. Essi possono essere



attivati per un solo studente all'interno di più di due istituti o centri

di formazione professionale.

I percorsi vengono organizzati anche per piccoli gruppi omogenei.

Risorse finanziarie 

necessarie

Nessuna.

Risorse umane (ore) / area Docenti accompagnatori.

Tempistica e/o 

cronoprogramma

Nel corso nell’a. s., con moduli che spaziano dalle 20 alle 50 ore e in

accordo con le scuole secondarie di secondo grado o gli istituti di

formazione professionale presso cui si svolgeranno.

Risultati attesi e modalità di 

verifica e di valutazione

Lo studente dovrà pervenire ad una scelta scolastica consapevole,

conforme ai propri interessi e alle proprie attitudini.

La  valutazione  sarà  fatta  da  parte  dello  studente  alla  fine  del

percorso fatto.

È prevista inoltre una valutazione delle prestazioni dello studente da

parte della scuola ospitante.


