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intervistato 100 insegnanti (20 in Italia) per 
ragionare insieme su come collegare la scuola e il 
territorio circostante.

Ecco per voi la seconda newsletter di PRIME,  il progetto Erasmus+ sull'orientamento precoce!

Negli ultimi mesi abbiamo: 

https://www.projectprime.eu/

I nostri auguri 
con le parole di Gianni Rodari:

Una scuola grande come il mondo
"C’è una scuola grande come il mondo.

Ci insegnano maestri e professori,
avvocati, muratori,
televisori, giornali,

cartelli stradali,
il sole, i temporali, le stelle.

Ci sono lezioni facili
e lezioni difficili,

brutte, belle e così così…
Si impara a parlare, a giocare,

a dormire, a svegliarsi,
a voler bene e perfino

ad arrabbiarsi.
Ci sono esami tutti i momenti,

ma non ci sono ripetenti:
nessuno puo’ fermarsi a dieci anni,

a quindici, a venti,
e riposare un pochino.

Di imparare non si finisce mai, 
e quel che non si sa

è sempre più importante 
di quel che si sa già.

Questa scuola è il mondo intero 
quanto è grosso:

apri gli occhi 
e anche tu 

sarai promosso!"

Eventi:

 chiesto a 250 docenti (40 italiani) cosa 
pensano dell'orientamento precoce. 

che le esperienze di orientamento precoce 
offerte dalle scuole del primo ciclo sono molto 
eterogenee. 
che i docenti cercano strumenti e formazione 
sul tema.
che, per i docenti, aprirsi al territorio è un modo 
per rendere "reale" quanto si studia in classe e 
per aiutare gli studenti a sognare                           
in grande. 

Cosa abbiamo scoperto?

Il 2 dicembre 2022 il progetto è stato raccontato ai
Giovani Imprenditori di Confindustria Marche che hanno
conosciuto le attività di Assindustria e Confindustria PU
per le primarie (qui un video documentario!)

A febbraio 2023 si terrà a Pesaro un evento 
sul territorio su orientamento precoce 
e il progetto PRIME. Vi terremo aggiornati! 

https://www.projectprime.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=QOxRZHOW9ik

