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OGGETTO: Georientiamoci. Una rotta per l’orientamento.
Bando di concorso “SCUOLA 2.0. Il mio futuro”
La Fondazione Geometri Italiani promuove nell’anno scolastico 2014‐2015 la seconda
edizione del progetto educativo “GeOrientiamoci. Una rotta per l’orientamento” rivolto agli
studenti delle classi terze della scuola secondaria primo grado al fine di indirizzarli verso una
scelta più consapevole della scuola secondaria di secondo grado.
Il progetto prevede la distribuzione gratuita di 4.500 kit didattici che saranno inviati alle
classi che ne faranno richiesta per supportarle nel corso delle attività di orientamento svolte a
scuola. I kit saranno composti da un DVD per Lavagna Interattiva Multimediale contenente una
infografica animata con la descrizione delle diverse tipologie di Licei, Istituti Tecnici e
Professionali, un vademecum per il docente e 25 opuscoli per le famiglie con informazioni sulle
diverse tipologie di scuola secondaria di secondo grado.
Un test di orientamento gratuito per gli studenti sarà messo a disposizione on line solo per
le classi che aderiranno al progetto. Il test è molto innovativo grazie all’applicazione di tecnologie
che permettono di esplorare le nuove capacità dei ragazzi individuando anche attitudini latenti.
Al progetto sarà collegato un concorso creativo “Scuola 2.0. Il mio futuro” che darà alle
classi l’opportunità di realizzare un video o un racconto attraverso il quale descrivere le
aspettative dei più giovani sia dal punto di vista formativo che professionale.
La classe prima classificata a livello nazionale sarà premiata con una Lavagna Interattiva
Multimediale, inoltre un tablet e delle cuffie audio saranno i premi per il docente e gli alunni.
Le classi interessate alla partecipazione dovranno compilare il modulo di adesione
progettuale allegato, scaricabile anche dal sito http://www.georientiamoci.it/
In considerazione del valore dell’iniziativa le SS.LL. sono pregate di assicurare la più ampia e
tempestiva diffusione presso le istituzioni scolastiche dell’iniziativa in oggetto .
Si ringrazia per la collaborazione.
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