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                                        Progetto  “orientamento” 

  E’ impresso in ognuno di noi il detto che ci fu insegnato nell’infanzia: “Il tempo è denaro”. Come 

molti detti popolari e proverbi, ti suggerisco di dimenticarlo. Non è il tempo che conta, ma la 

motivazione e l’impegno che tu investirai nel proseguimento dell’attività scelta.                                                                              

                                                                                                                           Rita Levi Montalcini                                            

                                  

 Anche quest'anno nella scuola secondaria di primo grado è stato realizzato un percorso rivolto agli 

studenti, in particolare a coloro i quali, al termine del primo quadrimestre, dovranno cimentarsi, insieme 

alle loro famiglie, con la scelta seguita dall'iscrizione presso un istituto secondario di secondo grado. 

L’orientamento è un processo evolutivo, continuo e graduale, che si manifesta via via che un alunno 

viene aiutato a conoscere se stesso e il mondo circostante con senso critico e costruttivo, affinché 

egli arrivi a definire progressivamente il proprio progetto futuro: per questo motivo la scelta 

dovrebbe essere quanto più possibile il risultato di un’integrazione tra il vissuto individuale e la 

realtà sociale. Il processo di orientamento diviene così parte di un progetto formativo che prefigura 
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obiettivi condivisi, al cui raggiungimento concorrono tutte le discipline con le proprie proposte di 

metodo e di contenuto. In questo contesto la scuola si manifesta come un centro di raccolta di 

informazioni provenienti dal mondo esterno, un luogo dove rielaborare e discutere le stesse per 

favorirne l’acquisizione da parte degli allievi attraverso attività organizzate. 

Lo scopo del progetto è quello di fornire agli studenti tutte le informazioni necessarie per decidere 

in tempo utile, in seguito ad una scelta responsabile, l’iscrizione all’ordine di scuola successivo. 

Il progetto ORIENTAMENTO 2021-2022 si propone di favorire negli alunni la consapevolezza del 

proprio valore in quanto persone, di maturare la conoscenza di sé per iniziare un cammino di 

scoperta delle proprie attitudini: ogni alunno è parte attiva del suo processo di crescita, del suo 

futuro ruolo nella società, della sua piena e felice esistenza nel mondo. 

La scuola vuole offrire occasioni che stimolino la partecipazione attiva e il rinforzo motivazionale 

per mezzo di esperienze di apprendimento diversificate, favorendo la conoscenza dei percorsi 

scolastici e formativi, rafforzando i basilari processi di apprendimento: si svilupperanno azioni 

integrate con le scuole secondarie del territorio, attraverso l’organizzazione di incontri ed attività 

che consentano di valorizzare e mettere in comune le risorse disponibili. 

Il Percorso di orientamento per l’anno scolastico in corso prevede attenendoci  comunque alle 

misure restrittive  per l’emergenza sanitaria causata dal Covid-19. 

 Incontri informativi presso le nostre sedi gli istituti superiori, presenziati da docenti della 

scuola superiore, i quali illustreranno i corsi di studio, l’offerta formativa, gli sbocchi 

lavorativi. Date da stabilire  con il referente. 

 Analisi del materiale illustrativo, distribuito in forma cartacea e in formato elettronico 

dagli insegnanti delle scuole superiori. 

 Il rafforzamento dell’autoconsapevolezza e della capacità di riflessione sul 

          proprio percorso; 

 Stimolare negli alunni la conoscenza di sé per iniziare il cammino di orientamento e di 

scoperta delle proprie attitudini. 

 Aiutare gli alunni a riflettere su sé stessi e sulla vita che li attende, a breve e lungo termine. 

 Scoprire il proprio valore in quanto persone. 

 Incoraggiare il dialogo, lo scambio di idee su strategie metodologiche tra Docenti di diversi 

ordini di scuole per favorire un importante e funzionale orientamento in continuità. 

 Offrire occasioni che stimolino la partecipazione attiva dell’alunno e il rinforzo 

motivazionale per mezzo di esperienze di apprendimento diversificate. 

 



 Informazioni agli alunni e alle famiglie di open day delle varie scuole superiori attraverso la 

dettatura di avvisi sul diario e l’allestimento di una bacheca specifica per l’orientamento. 

 Attività meta cognitiva mirata, tramite presentazione agli alunni di questionari per riflettere 

sulle caratteristiche personali, sui propri interessi e attitudini e sulle informazioni ricevute. 

 Presentazione in Power Point,video informativi da visualizzare sulla Lim o tramite video 

lezioni sul sistema d’istruzione secondaria.  

   Si provvederà a: 

• Somministrare agli alunni un questionario conclusivo del percorso di orientamento in vista 

della scelta della scuola superiore. 

•Presentare agli alunni i risultati dei questionari utilizzati, semplicemente come strumento per riflettere 

sui propri interessi e attitudini. 

•Consegnare alle famiglie il Consiglio Orientativo, sulla base della situazione scolastica degli interessi 

e delle attitudini emerse da ogni singolo alunno. 

• Organizzare la Settimana dell’orientamento presso la nostra scuola per la presentazione dell’offerta 

formativa dei diversi istituti presenti sul territorio. 

•Distribuire e analizzare il materiale illustrativo e informativo fornito dalle scuole superiori nonché il 

calendario degli incontri organizzati dalle stesse (open day) con annesse possibili mattine di studio 

presso l’istituto prescelto in veste di esploratori. 

 

 
 Il docente REFERENTE  Prof.ssa Lucarelli Lorenza  . 
 


