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Presentazione del progetto
Il progetto orientamento nasce dall’idea di voler accompagnare, durante la crescita, gli alunni della
scuola Secondaria di I° grado per aiutarli, rassicurarli e guidarli nelle scelte quotidiane e in modo
particolare nella decisione sulla scuola Secondaria di II° grado.
Pertanto gli alunni verranno stimolati a prendere consapevolezza di loro stessi e delle loro capacità,
attraverso un percorso motivazionale e formativo individualizzato che scaturirà  dalla  riflessione
sugli interessi e sulle potenzialità di ognuno. Ad esso si affiancherà un percorso informativo sui
diversi tipi di scuole, i diversi indirizzi e una più mirata conoscenza degli istituti del territorio.
Si intende così favorire scelte consapevoli, riducendo il rischio di abbandono e formando cittadini
attivi, consapevoli del presente e soggetti sociali attivi del domani.

Finalità
Orientamento alla scelta delle Scuole Secondaria di II°grado

Obiettivi
- Conoscere se stessi
- Orientarsi nel tempo e nello spazio e nella realtà circostante
- Saper compiere una scelta consapevole 
- Riflettere su interessi e potenzialità 
- Costruire un percorso formativo e professionale
- Conoscere le caratteristiche principali della Scuola Secondaria di Secondo Grado
- Conoscere le caratteristiche principali del mondo del lavoro 
- Acquisire informazioni sulle scuole del territorio
- Ridurre il rischio di abbandono scolastico
- Diventare futuri cittadini consapevoli e socialmente attivi
- Coinvolgere le famiglie

Risorse coinvolte
Prof.ssa Cacciotti referente del progetto Orientamento, insegnanti coordinatori delle classi 
terze,docenti interni della scuola.

Attività
- Attività autodescrittive sull'aspetto fisico e caratteriale: disegni, giochi verbali, descrizioni, uso di 
aggettivi, come mi percepisco e come mi percepiscono gli altri...
- Rilevazione delle situazioni conoscitive di partenza (test di ingresso, stili di apprendimento…)
- Lezioni motivazionali di orientamento a una scelta consapevole
- Realizzazione di un test di orientamento per la scelta della scuola superiore
- Somministrazione di test di autovalutazione su ambiti di interesse e lavoro
- Riflessione collettiva sui risultati ottenuti
- Letture sul tema “Da grande voglio fare...”
- Presentazione delle caratteristiche principali della Scuola Secondaria di Secondo Grado attraverso 
slide e PPT
- Condivisione del materiale informativo con le famiglie e pubblicazione sul sito d’Istituto
- Organizzazione di incontri con docenti delle scuole superiori del territorio: settimana 
dell’Orientamento
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- Visita di alcuni Istituti Superiori del territorio
- Partecipazione a eventi e concorsi organizzati dalle scuole superiori
- Comunicazione degli “open day” alle famiglie
- Realizzazione di un profilo orientativo finale da parte del Consiglio di Classe
- Colloquio con le famiglie per la discussione e la consegna del profilo orientativo
- Promozione di attività in rete e in verticale tra più ordini di scuole
- Partecipazione al progetto “Inspiring girls- Valore D”
- Consultazione del sito “Scuola in chiaro” www.istruzione.it/orientamento 

Classi coinvolte
Tutti gli alunni della scuola durante il corso del triennio e in particolare le classi terze

Tempi
Le attività si svolgeranno nell'arco intero del triennio e si concentreranno durante i mesi di ottobre, 
novembre e dicembre del terzo anno

Il giorno 29 ottobre gli alunni delle classi terze parteciperanno al progetto “Inspiring girls- Valore
D”.
La settimana  dal 26 al 30 novembre la scuola accoglierà, nell’arco della mattinata, i professori
delle scuole superiori del territorio che illustreranno, direttamente in classe agli alunni delle terze,
l’offerta formativa del proprio istituto.
In  occasione  dei  colloqui  pomeridiani  di  dicembre  verrà  consegnato  alle  famiglie  il  giudizio
orientativo elaborato dal consiglio di classe e il percorso di orientamento svolto dagli alunni in
classe.
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