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Progetto di orientamento a cura di Confartigianato Imprese Lomellina 
 

Il nostro Istituto investe molto nelle azioni di Orientamento , perché  aiutare  i 
ragazzi a scegliere il percorso scolastico e professionale che meglio risponde ai loro 
talenti, è una delle priorità della nostra scuola. 
Per orientare i ragazzi alla scelta della scuola secondaria di II grado e al mondo 
delle professioni, nel secondo quadrimestre è stato  proposto agli alunni di classe 
seconda dela scuola media un innovativo percorso di orientamento al lavoro, 
“Indovinare la vita”, realizzato da Confartigianato Imprese Lomellina, che collabora 
da anni fattivamente con il nostro Istituto. 

La finalità  del progetto è quella di avvicinare i ragazzi e le ragazze al mondo del 
lavoro  artigiano attraverso una serie di laboratori pratici aventi come  oggetto 
alcuni “mestieri”.  
I laboratori sono stati guidati  da imprenditori e dipendenti di aziende iscritte a 
Confartigianato  e si sono svolti nei locali della Scuola Josti Travelli in orario 
pomeridiano . 
Il percorso si è articolato in un incontro di presentazione “in pillole” del progetto , al 
quale sono stati invitati alunni accompagnati dai genitori.  
Si è tenuto lunedì 26 febbraio alle ore 18 presso l’aula video della scuola media alla 
presenza del Dirigente Scolastico, Dott.ssa Piera Varese, dei referenti 
dell’Associazione e degli artigiani . 

Durante l’incontro , cui purtroppo erano presenti pochi genitori,  è stato presentato 
lo scopo del progetto :  apportare un contributo alla riflessione delle famiglie, 
attraverso la diffusione della cultura del lavoro e dell’imprenditorialità, con l’auspicio 
che ogni allieva e allievo possa realizzare, secondo i principi della Carta 
Costituzionale, “il pieno sviluppo della persona” (art. 2)  e realmente svolgere, 
“secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che 
concorra al progresso materiale  o spirituale della società” (art. 4). 
Quindi con l’ausilio di strumenti audiovisivi sono stati presentati i mestieri proposti 
nei laboratori: falegname, elettricista, idraulico, decoratore d’interni, tecnico 
informatico , estetica. 
 
 



In seguito alle adesioni dei ragazzi sono stati attivati i seguenti laboratori : 
decoratore d’interni, elettricista, tecnico informatico, estetista. 
Imprenditori del territorio hanno illustrato agli alunni le tecniche del mestiere 
guidandoli nelle attività pratiche, realizzando laboratori del SAPERE E DEL FARE . 
 

              

 

 

 



                                                                                                                

                 

 

           

                                       

L’ Informatico 



 

 

 

                                        

      

 

              

Roberto  

L’Elettricista 



  

Più di 60 alunni del nostro istituto hanno partecipato alle attività laboratoriali, 
dimostrando entusiasmo e imteresse.  
Hanno ascoltato con attenzione, esposto le proprie idee e rivolto molte domande 
agli artigiani, quindi sperimentato alcuni compiti delle professioni proposte. 

Anche quest’anno l’esperienza è stata un  successo 
 che cercheremo di ripetere  nei prossimi anni. 

 

 

  

Si ringraziano il segretario generale di Confartigianato Imprese Lomellina, Roberto 
Gallonetto, il responsabile aree soci, Categorie, Formazione, Ambiente e 

Anna Maria  

L’Estetista  



Sicurezza, Enrico Bindolini, per la seria organizzazione, l’impegno e l’attenzione 
dedicati alla formazione  dei ragazzi . 


