
Denominazione progetto/attività
ORIENTAMENTO  SCOLASTICO

Il progetto è stato già attuato  nell’anno   2016-2017

Referente/Responsabile/Coordinatore del progetto/attività
 MARIA  PIA FONTANA

Finalità
Promuovere negli allievi la conoscenza di sé, favorendo lo sviluppo di tutte le capacità e 
potenzialità per orientarsi nel mondo e per operare scelte personali consapevoli 

Obiettivi
1 Favorire la conoscenza di sé sulla base delle proprie attitudini, degli interessi, delle

capacità, delle motivazioni e dei limiti;
2 Conoscere alcune realtà locali del mondo del lavoro;
3 Conoscere l’offerta formativa delle scuole Secondarie di Secondo Grado;
4 Verificare le competenze acquisite nel triennio per effettuare una scelta consapevole

Destinatari 
Il progetto coinvolge tutti gli alunni e i docenti delle classi terze della scuola secondaria
di primo grado.

Metodologie (azioni, strumenti, condizioni di fattibilita’)

 Attività di orientamento svolte all’interno delle ore curricolari dagli insegnanti;
 Somministrazione  di  questionari  utili  alla  definizione  delle  inclinazioni  personali

dell’alunno;
 Allestimento di una bacheca in classe sulla quale affiggere depliant inviati dalle scuole

di diverso indirizzo;
 Distribuzione di pieghevoli informativi nelle classi;
 Contatti  telefonici  con  i  responsabili  dell’orientamento  della  secondaria  di  secondo

grado;
 Iscrizione ai laboratori orientanti presso le scuole secondarie di secondo grado;
 Colloqui con gli alunni delle classi terze per eventuali chiarimenti in merito agli indirizzi; 
 Visione  del  materiale  inviato  dagli  istituti  superiori  e  consegna  di  un  fascicolo

contenente  informazioni  aggiornate  sul  piano  dell’offerta  formativa  delle  scuole
secondarie di secondo grado;

 Visione del power point informativo;
 Incontro  del  Dirigente  e  Responsabile  orientamento  con  le  famiglie  per  la

presentazione delle scuole e dei loro indirizzi;
 Visita ad aziende o laboratori del territorio;
 Incontro  degli  alunni  con  rappresentanti  dell’imprenditoria  (Associazione  industriali,

Confartigianato);
 Incontri delle famiglie degli alunni  con docenti della secondaria di secondo grado per

la presentazione delle scuole e dei loro indirizzi;
 Attivazione dello  sportello  orientamento  (compatibilmente  con le  risorse  dell’istituto)

per alunni e genitori che necessitano di ulteriori informazioni.
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