
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progetto “Futuri Orizzonti”
“Futuri Orizzonti” è un progetto pedagogico formativo
Regione Marche, ha l’obiettivo di creare le condizioni affinché 
possano avere la possibilità di conoscere, sperimentare
riguardo le proprie attitudini, passioni e potenzialità
all’interno di diversi sistemi simbolici, come basi per costruire un 
domani un progetto di vita soddisfacente. Gli elementi essenziali del 
progetto sono: il metodo, la costruzione di una rete sociale 
sei Scuole Secondarie di 1° e 2° grado dell’area del Fermano, il 
coinvolgimento delle famiglie, l’aggiornamento professionale dei Docenti, 
la Didattica esperienziale, incontri con esperti e sessioni di Coaching 
Individuale. 
_________________________________________________
Destinatari: 
o  Studenti Scuola Sec. di I° grado (dal 2° fino al 3° 
o  Famiglie degli alunni coinvolti; 
o  Docenti, Referenti dell’Orientamento e Stakeholder aderenti al progetto

___________________________________________________________
Durata: 23 ore di cui 6 ore con il Coach, 16
esperienziali (4 incontri di 4 ore ciascuno con docenti esperti
sessione individuale per tutti gli studenti delle classe
si svolgeranno in classe in orario scolastico. 
___________________________________________________________
Modalità di erogazione: In presenza. Resta inteso che sulla base 
dell’andamento pandemico, la modalità potrebbe
organizzative, a seconda delle disposizioni normative vigenti.
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Personale: 1 docente della scuola 
progetto; Coach Professionisti (con specializzazione nel Coaching 
Umanistico);   Docenti Esperti delle Scuole sec. di 2° grado e 
scelti dai professori delle Scuole 
___________________________
Metodologia: Il carattere innovativo del progetto sta
metodo del Coaching Umanistico
Orientamento Vocazionale, fondato dalla Scuola di 
nell’introduzione di un allenamento che permetta allo
comprendere SENTIMENTI, VALORI, ATTITUDINI, ovvero le basi per un 
percorso di sviluppo evolutivo. Si tratta di
processo non solo teorico e di
esperienziale. Il percorso sarà funzionale a sviluppare la sua capacità di 
autorientarsi in funzione delle sue scelte, ma non è la finalità
percorso i ragazzi avranno un “Diario d’allenamento”, nel quale 
scriveranno le loro riflessioni, idee e pensieri.
 __________________________________________________________

 Articolazione formativa: 
• 1° modulo: Vocazione e felicità 
• 2° modulo: Potenzialità e allenamento 
• 3° modulo: Sistemi simbolici  
• 4 Laboratori esperienziali con docenti esperti 
• 4° modulo: Futuri orizzonti  
• 1 sessione di Coaching individuale con il coach 
• 2  incontri con le famiglie  
___________________________________________________________
 Traguardi: 
Consapevolezza dei propri punti di forza personali;
Renderli consapevoli delle caratteristiche del contesto 
vedere opportunità;  
Miglioramento della capacità di autorientarsi 
scaturite dalle singole esperienze laboratoriali e dalle sessioni individuali; 
Azione informativa: Conoscenza delle scuole presenti sul ter
parte degli studenti. 

__________________________________________________________
Costo e modalità di iscrizione
l’intero anno scolastico, sono finanziati
per presentare l’iscrizione si trova nel modu
va consegnato presso la segreteria didattica. Il calendario delle attività 
verrà inviato dopo la chiusura delle 
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propri punti di forza personali; 
consapevoli delle caratteristiche del contesto in cui viviamo e 

Miglioramento della capacità di autorientarsi sulla base delle conoscenze 
scaturite dalle singole esperienze laboratoriali e dalle sessioni individuali;  

: Conoscenza delle scuole presenti sul territorio da 

_________________________________________________ 
e modalità di iscrizione: I costi complessivi del progetto per 

finanziati dalla Regione Marche. Il termine 
per presentare l’iscrizione si trova nel modulo di autorizzazione. Il modulo 

o presso la segreteria didattica. Il calendario delle attività 
verrà inviato dopo la chiusura delle adesioni di tutte le classi seconde. 


