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Presentazione del progetto
“Ricomincio da me” è una sperimentazione scolastica interistituzionale, svolta nella provincia del
Verbano Cusio Ossola, che si pone l’obiettivo di codificare un sistema di orientamento organico
in grado di far acquisire agli studenti le competenze necessarie alla scelta autonoma e
consapevole del proprio futuro scolastico e lavorativo. L’idea del progetto nasce dall’esigenza
di ripensare le azioni orientative messe in campo per contrastare il rischio di dispersione e di
insuccesso scolastico.
Cari Genitori e Carissimi Ragazzi,
con la presente siamo ad illustrarvi il progetto “Ricomincio Da Me” che nel corrente anno
scolastico proporrà attività formative e laboratoriali che si svolgeranno in orario scolastico e
rientreranno nelle valutazioni dei docenti.
L’obiettivo dell’iniziativa è quello di organizzare momenti formativi rivolti ai ragazzi che, accolti
all’interno di diverse realtà del territorio, faranno un’esperienza lavorativa a tutti gli effetti, utile
anche nell’orientare gli stessi verso le proprie scelte future.
Vi illustriamo di seguito le diverse attività previste dalla proposta formativa,

Cooperativa la VAINA
LABORATORIO DALLA "PARTE DEL PIANETA"
Il laboratorio affronterà tematiche ambientali di estrema attualità, l’esperienza diretta di lavoro
all’interno di un’azienda Agricola che utilizza un sistema di coltivazione Biologica darà ai ragazzi
occasioni di conoscenza relative a tecniche di coltivazione e produzione mirate alla sostenibilità del
nostro ecosistema.
La seconda parte dell’attività si svolgerà al CNR centro Nazionale di Ricerca: i
partecipanti potranno, accompagnati dai ricercatori, sperimentare semplici attività di indagine
scientifica finalizzata a dimostrare che la non cura degli ecosistemi può danneggiare in maniera
significativa il nostro patrimonio ambientale.
PRIMO MODULO -AZIENDA AGRICOLA BIO
(Comunità di Montrigiasco –NO-)
SECONDO MODULO- IPERCOOP DI GRAVELLONA
TERZO MODULO- CNR DI VERBANIA PALLANZA
LABORATORIO "IL TURISMO È IL MIO MESTIERE"
Partendo dalle attività proposte e praticate negli scorsi anni, i laboratori dell’anno scolastico
2020/2021daranno ai partecipanti la possibilità di conoscere e sperimentare mestieri e lavori in
un’ottica sistemica capace di rappresentare la globalità dell’offerta dell’attività scelta. Ogni
laboratorio sarà articolato su più moduli ed ognuno di questi coinvolgerà diverse realtà territoriali
che con modalità differenti qualificano e valorizzano la proposta formativa. Alberghi, musei
guide turistiche e Istituti superiori di Secondo grado saranno parte attiva nella realizzazione e
articolazione della proposta.
PRIMO MODULO- GRAND HOTEL MAJESTIC O BELVEDERE O FORMONT
CONOSCERE LA GRANDE DISTRIBUZIONE
LABORATORIO “Conoscere la grande distribuzione”: si svolgerà all’interno dei punti vendita
Coop di Gravellona Toce e Crevoladossola ed ha come obiettivo quello di comprendere i
meccanismi che la grande distribuzione utilizza per strutturare e organizzare le proprie attività. I
ragazzi accompagnati dai capi reparto delle diverse aree di vendita sperimenteranno le
pratiche quotidiane utili ad organizzare la produzione e lo smercio nei reparti di panetteria
pasticceria, ortofrutta e ristoro.
CUCINIAMO LE ECCEDENZE – FORMONT DI VILLADOSSOLA
“Cuciniamo le eccedenze” Il laboratorio che si svolgerà in collaborazione tra diversi soggetti
ideatori della proposta di bando ha come obiettivo quello di coinvolgere i ragazzi nella
preparazione di piatti, con prodotti prossimi alla scadenza dei punti vendita coop, che rispettino
le norme previste per il loro recupero da donare alla Caritas di Villadossola. Sarà un’esperienza
che darà la possibilità ai ragazzi di sperimentare tecniche culinarie utili alla preparazione dei
piatti comprendendo il valore del cibo e imparando ad evitare gli sprechi. Il laboratorio sarà
gestito da uno chef del Formont e un educatore che accompagnerà i partecipanti nelle

attività. Verrà svolto all’interno di un punto vendita coop dove i referenti del negozio
racconteranno il progetto “Buon Fine”, successivamente selezioneranno i prodotti utili alle
preparazioni.
Le modalità di svolgimento e l’organizzazione delle attività verranno concordate e comunicate
alle scuole

Fondazione ISTUD- Baveno
LABORATORI PER LA CULTURA D’IMPRESA E DI GESTIONESISTEMA AZIENDA & BUSINESS GAME – Introduzione al management aziendale e gioco di business
Il progetto, che parte da una sessione formativa sulla conoscenza del mondo delle aziende e
termina con un gioco di business, ha la finalità di: far sperimentare agli studenti un’attività ad
alta intensità relazionale e di team-working; apprendere e sperimentare i concetti fondamentali
di marketing; sperimentare le dinamiche dell’organizzazione aziendale; valutare costi e benefici
ovvero la prima capacità di management.
Suddivisi in gruppi, gli studenti giocheranno affrontando la progettazione di un business che
deve fondarsi su dati e contesti il più possibile aderenti alla realtà delineando il business model. Il
lavoro sarà premiato sulla base di criteri oggettivi in relazione al business plan presentato:
-possibilità di raggiungere gli obiettivi delineati
-coerenza fra meccanismo di guadagno e value proposition
-logica dei diversi elementi del business plan
-valore creato dall' attività
-presentazione in plenaria del lavoro
VCO FORMAZIONE
Elettronica per tutti
Utilizzando la scheda prototipale “Arduino” saranno progettati e realizzati semplici dispositivi
elettronici. Utilizzando il concetto del Lego si realizzeranno piccoli circuiti funzionanti corredati dal
relativo software di gestione

LABORATORI PRESSO LE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO DEL VCO
Dall’anno scolastico 2019 alcune scuole secondarie di II grado collaborano integrando l’offerta
formativa del progetto mettendo a disposizione le risorse e le competenze umane e professionali
dei loro istituti.

IIS FERRINI – FRANZOSINI di Verbania
si strutturerà un’attività in cui si comprenderanno le tecniche di preparazione e strutturazione di
materiali pubblicitari e di simulazione dell’organizzazione di un’impresa.

AGENZIA PUBBLICITARIA
SIMULAIMPRESA

IPSAA “FOBELLI” DI CRODO
L'Istituto Agrario fobelli di Crodo supporterà e gestirà attività che completeranno l’offerta
orientativa rivolta ai ragazzi target di progetto, attraverso i seguenti laboratori:
BIRRIFICIO
ERBE OFFICINALI
POTATURA

LICEO SPEZIA DI DOMODOSSOLA
LABORATORIO DI FRANCESE

LICEO CAVALIERI DI VERBANIA
LABORATORIO DI PSICOLOGIA
LABORATORIO DI FILOSOFIA-debate filosofico

Attività per genitori e insegnanti
Il progetto prevede la realizzazione di azioni dedicate ai genitori quali la realizzazione di video
informativi e formativi curati dai partner del progetto(enti di formazione e aziende del territorio)
che sono stati pubblicati sulla piattaforma EDUSMART VCO - al seguente link:
https://www.edusmart.it/lezione/ricomincio-da-me/

VIDEO REGISTAZIONE CONSULTABILI SUL SITO
ORIENTASCUOLA 2020-21 | Ricomincio da me: un progetto di orientamento al futuro:
1) La scuola e i futuri possibili: la scelta de percorso formativo indicazioni per i genitori
(introduzione)
2) La scuola e i futuri possibili: la scelta de percorso formativo indicazioni per i genitori
3) I percorsi scolastici
4) Il mondo del lavoro è cambiato: l'importanza delle soft skills
5) Iscrizioni on line: come registrarsi
(VIDEO REALIZZATI DA VCO FORMAZIONE – VERBANIA)
ORIENTASCUOLA 2020-21 | Ricomincio da me: un progetto di orientamento al futuro:
1) Le opportunità formative e le risorse socio-economiche del Verbano Cusio Ossola

(VIDEO REALIZZATI DA CAMERA DI COMMERCIO del VCO)

Il progetto prevede per i docenti delle scuole secondarie di primo grado la partecipazione a
due momenti formativi:
1) Corso Skopia volto all’acquisizione delle competenze base e avanzate sulla teoria
dell’Anticipazione e della sua applicazione nei Laboratori di Futuro in classe;
2) Corso sulla Didattica Orientativa- centrata sui seguenti obiettivi:
Che cosa si intende per processo orientativo;
Chi e come orientiamo nel quotidiano delle lezioni;
Che significa crescere la persona per vedere la risorsa umana.

