
Relazione  Progetto 3L 

Il Progetto 3L ( Long- Life- Learning) riguardante l’Orientamento Permanente (da linee Guida Nazionali del 

19/02/2014 con nota Prot. 4332) , ha previsto la formazione di un docente Orientatore che operi, 

nell’ambito del proprio istituto,  secondo nuove modalità e strategie per l’organizzazione dell’Orientamento 

in uscita in sinergia con  i soggetti coinvolti in tale attività: alunni, famiglie, docenti, Scuole Secondarie di II 

grado, enti territoriali. 

In particolare la nuova  concezione dell’Orientamento che viene proposta nel progetto, riguarda i dieci 

ambiti di interesse (economia-territorio ,scienza e innovazione, sostenibilità e benessere, società 

contemporanea, arte e comunicazione, dall’alfa alla zed, artigianato e mestieri, tecnica e tecnologia, 

sostenibilità ambientale, accoglienza saperi e sapori) in cui confluiscono le specificità delle discipline di 

studio che hanno portato alla realizzazione di UDA orientanti realizzate da team docenti misti , sia di Scuole 

secondarie di I grado che di II grado. 

A tale proposito è stata creata una piattaforma in cui saranno inserite tutte le UDA sperimentabili nel 

percorso scolastico, nonché le informazioni riguardanti eventi ed attività inerenti l’Orientamento. 

Il Progetto ha coinvolto le Scuole Secondarie di I e II grado del territorio, coordinate dalla scuola capofila 

Istituto “P. Cuppari” di Jesi con le referenti Prof.sse Appolloni e Mastrantuono. 

Nello specifico, l’articolazione del Progetto si è realizzata a partire dall’anno scolastico 2017-2018 e si 

concluderà entro il mese di luglio 2019. 

Le fasi di attuazione possono essere così riassunte: 

1.Cooprogettazione delle attività del corso da parte dei docenti orientatori e delle referenti (a.s. 2017-

2018); 

2. Formazione dei docenti orientatori( a.s. 2017-2018); 

3. Sperimentazione : 

    - creazione di UDA orientanti in base ai 10 ambiti di interesse, la sottoscritta Prof.ssa Solustri  

      ha coordinato l’ambito 6 di Linguistica; la Prof.ssa Casagrande ha fatto parte del team di ambito 7 per   

      la realizzazione delle UDA. 

    -creazione della piattaforma 3L : www.3ellejesi.it; 

    - organizzazione della Rassegna sull’Orientamento; 

4. Vidimazione delle UDA;  

5. Verifica finale e consegna degli attestati entro luglio 2019. 

Nel nuovo anno scolastico si auspica una collaborazione più sistematica con i docenti della Scuola 

Secondaria di II grado che hanno dato la loro disponibilità a sperimentare nelle classi le UDA orientanti per 

una migliore qualità e caratterizzazione del percorso di Orientamento. 

 

http://www.3ellejesi.it/


Tali interventi potrebbero interessare non solo gli alunni delle classi terze, ma anche quelli delle classi 

seconde, come previsto nella fase iniziale del Progetto 3L. 

 

Jesi, lì 24-06-2019                                                                                               Prof.ssa Solustri 

 

    

 


