
ADESIONE ALLA RETE “VELA”  

Il nostro Istituto ha aderito al Progetto “Vela” che svolge le sue azioni come rete territoriale di servizi per 

l’orientamento nel passaggio dal primo al secondo ciclo di istruzione. Il lavoro svolto in questi anni ha 

favorito: 

 una maggiore condivisione di linguaggi, procedure e linee pedagogico-didattiche tra i docenti del 

primo e del secondo ciclo di istruzione; 

 l’affermarsi della cultura del lavoro d’équipe;  

 l’attuazione di interventi corrispondenti ai bisogni degli studenti e delle loro famiglie. 

La scuola capofila è l’IC “E. Breda” di Sesto San Giovanni; aderiscono alla rete le Scuole dell’ambito 23 

presenti sul territorio di Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo, Bresso e alcune Scuole Superiori di Milano 

e Centri di Formazione Professionale.   

Le azioni previste dall’accordo di rete e attivate dalla nostra scuola sono due.  

La prima azione “Accendi l’interesse” è un percorso di orientamento rivolto alle classi seconde per 

consolidare abilità propedeutiche alla scelta: raccogliere e rielaborare le informazioni, saper lavorare 

insieme nel rispetto reciproco, imparare ad autovalutarsi. Nel II quadrimestre è previsto lo svolgimento 

di un Campus di Orientamento per avviare la conoscenza degli indirizzi delle scuole superiori, degli enti 

che erogano percorsi di istruzione e formazione professionale. Quest’anno le modalità di conoscenza 

dei differenti indirizzi di studio e i rispettivi istituti sarà conforme alle normative di contenimento del 

COVID 19.  

La seconda azione “Proviamoci un po’”  è un percorso di orientamento rivolto alle classi terze per 

favorire il passaggio dalla scuola secondaria di primo grado a quella di secondo grado coinvolgendo in 

modo attivo tutte le componenti interessate: i  docenti, gli studenti e le loro famiglie.  Gli studenti sono 

guidati per riflettere sulle proprie attitudini e aspirazioni scolastiche, approfondire i percorsi formativi 

dopo la classe terza della scuola secondaria di I grado, elaborare la propria scelta in modo più 

consapevole e responsabile. 

 


