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1 ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO 
AQTF01601L – ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE  

“AMEDEO D’AOSTA” 
Indirizzi: Chimica, Materiali e Biotecnologie-Elettronica ed 

Elettrotecnica- Informatica e Telecomunicazioni-Meccanica, 
Meccatronica ed Energia 

LICEO SCIENTIFICO 
AQPS01601E – 

LICEO SCIENTIFICO 
Opzione: Scienze Applicate 
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ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO 
AQTD01601A – ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 

 “LUIGI RENDINA” 
Indirizzi: Amministrazione, Finanza e Marketing (A.F.M.) – 

Sistemi Informativi Aziendali (S.I.A.)– Relazioni 
Internazionali per il Marketing  (R.I.M.)– Turismo  

 

 

O.D.G. n. 610 del 30.04.2020 
Alunni classi quarte 

Referente PCTO Prof.ssa Ferri 
Docenti tutor PCTO 

DSGA  
SITO WEB 

Oggetto: Progetto Polo Eca - Attività di orientamento in modalità digitale - video corsi 
 
Il gruppo aziende Nexus srl e Oltre Srl -società specializzate in sistemi di orientamento innovativo- 
propongono di sperimentare il modello di orientamento digitalizzato Orienta Express su circa 200 studenti 
di più scuole sul territorio Abruzzese al fine di supportarli nella scelta formativa e professionale. 
Le interessanti attività proposte dal progetto prevedono il coinvolgimento per ciascuna scuola di circa 50 
allievi delle classi quarti nelle seguenti due attività: 
- Seminario 1 dal titolo "Conosci te stesso e scegli il futuro con il modello Orienta Express" - obiettivo: 
sviluppare una maggiore conoscenza di sé attraverso il percorso di orientamento digitalizzato Orienta 
Express per fare una scelta futura più consapevole. 
- Seminario 2 dal titolo "Dal progetto di sviluppo Orienta Express alle filiere professionali" - obiettivo: 
incrociare i desiderata emersi dai percorsi di orientamento con un altro strumento digitalizzato che 
permette la conoscenza dei profili professionali in ambito delle filiere ECA (energia - costruire - abitare) in 
modo che i ragazzi abbiano tutte le informazioni utili per valutare un percorso di sviluppo formativo e/o 
professionale. 
Quanto proposto si rivela essere utile per orientare e accompagnare i giovani in un processo di scoperta 
che li aiuti ad individuare potenzialità e vincoli per affrontare in modo autonomo e consapevole la scelta 
formativa prossima.  
L’obiettivo è quindi permettere agli alunni delle classi quarte di fare un “viaggio” di riflessione sui temi 
dell’orientamento attraverso 3 video-corsi di 20 minuti ciascuno dai seguenti titoli: 
1. Il tuo futuro è nelle tue mani: “Conosci te stesso per individuare la strada giusta” 
2. Parti con Orienta Express: “Viaggerai verso la tua autorealizzazione” 
3. Arriva a destinazione: “Realizza e raggiungi i tuoi obiettivi” 
A questa prima parte in video si aggiunge il Token di accesso alla Piattaforma Orienta Express che 
permetterà di effettuare il percorso di orientamento digitalizzato ORIENTA YOUNG sul sito www.orienta-
express.it .  
Si avranno a disposizione 2 settimane per visionare i corsi e completare i questionari.  
La partecipazione alle attività proposte avrà un riconoscimento pari a 25 ore nell’ambito dei percorsi PCTO. 
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