
L’ORIENTAMENTO 

Finalità del Progetto 

1. Conoscere l’offerta formativa 

2. Imparare a conoscersi, riconoscere le proprie abilità e competenze 

3. Riuscire a scegliere il percorso formativo più adatto alle proprie attitudini 

4. Conoscere gli sbocchi lavorativi. 

Il progetto, ha lo scopo di mettere al centro le alunne e gli alunni con l’obiettivo di farli sentire 

protagonisti delle loro scelte; saranno proprio loro, infatti, a delineare un progetto di vita che muova 

il loro interesse e la loro curiosità. 

In questo percorso, non dovranno sentirsi soli; i genitori (che conoscono la storia dei propri figli) 

dovranno trovare nelle proposte che la scuola proporrà loro, le risposte per consigliare al meglio i 

propri figli. 

I professori, che sono più di tutti consapevoli del livello di conoscenze e competenze raggiunto 

dagli alunni, devono esprimere un giudizio orientativo (non vincolante), che tenga conto della storia 

scolastica di ciascuno. Tale giudizio potrà meglio aiutare l’alunno a riflettere sulle proprie capacità. 

Per gli allievi è fondamentale essere informato al meglio sulla realtà dei diversi percorsi educativi 

superiori per poter scegliere il proprio in modo il più possibile consapevole. 

 

ATTIVITA’ 

Per orientare I nostri ragazzi in uscita si è deciso di prendere contatto con I referenti degli istituti: 

licei, tecnici e professionali.  

Sono previste delle visite, durante l'orario scolastico, presso alcuni istituti che hanno dato 

disponibilità' ad accogliere I nostri alunni nei loro laboratori.  

I ragazzi, sotto la guida dei docenti delle diverse discipline, parteciperanno ad una esercitazione nei 

laboratori della scuola che li ospiterà.  

Le esercitazioni riguarderanno le materie di indirizzo delle diverse scuole.  

Gli insegnanti delle scuole superiori verranno a parlare direttamente nelle aule, dando  agli alunni 

tutte le informazioni di cui hanno bisogno.  

Per I genitori, e' previsto un incontro  pomeridiano con le scuole, dei diversi indirizzi, che verranno 

nel nostro Istituto.  

 Le date  previste per gli open day delle diverse scuole, saranno comunicate alle famiglie. 

 Nel nostro  Istituto, verranno invitate alcune figure professionali Che raccontando le loro esperienze 

lavorative potranno avvicinare il mondo del lavoro alla scuola.  

Verranno analizzate proposte di Test orientativi proposti da università o Enti accreditati.  

Una squadra composta da alunni delle diverse terze parteciperà alla gara di matematica "I giochi di 

Tullio" organizzata dal liceo scientifico Tullio Levi Civita. 

 

 

 

PERIODO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO:  ottobre – febbraio  



 

Cronoprogramma 

Mese Attività Obiettivi 

Ottobre Prendere contatto con i referenti delle 

diverse scuole: licei, istituti tecnici, istituti 

professionali. 

Assicurare il maggior numero di 

informazioni sui diversi indirizzi di scuola 

superiore 

Novembre Predisporre il calendario degli incontri. 

Le scuole incontreranno direttamente nelle 

aule le classi terze. 

 

Ogni scuola, presentando la propria offerta 

formativa potrà far conoscere meglio le 

materie di indirizzo. Durante questi incontri 

i ragazzi potranno trovare risposta alle loro 

incertezze e perplessità. 

Attraverso una mailing list dei 

rappresentanti dei genitori delle classi terze, 

verranno comunicati gli open day delle 

diverse scuole. 

Fare in modo che i genitori possano visitare 

i diversi istituti contattati. 

 

Dicembre Agli open day, saranno invitate, per un 

incontro pomeridiano nel nostro istituto, 

tutte scuole, di ogni indirizzo, che vorranno 

incontrare i genitori per dare loro tutte le 

informazioni. 

Per le famiglie, che per mancanza di tempo 

non potranno visitare tutte le scuole, verrà 

organizzato un incontro pomeridiano in 

plenaria con tutti gli istituti che decideranno 

di aderire a quest’iniziativa. 

Il 6 dicembre un gruppo di ragazze e 

ragazzi provenienti dalle diverse classi 

seconde e terze del nostro istituto, 

parteciperanno alla gara di matema-tica “I 

giochi di Tullio”, organizzata per le scuole 

medie dal liceo Tullio Levi Civita. 

Favorire lo spirito di squadra, entrare in 

contatto e visitare un istituto di scuola 

superiore. 

Dicembre / 

Gennaio 

Gli alunni, accompagnati dai docenti 

visiteranno: Il liceo scientifico Tullio Levi 

Civita, l’IISS Giorgio Ambrosoli, l’ITIS 

Giorgi, il Borgo Ragazzi don Bosco. 

I ragazzi, sotto la guida dei docenti delle 

diverse scuole, parteciperanno ad 

esercitazioni nei laboratori delle scuole che 

li ospiteranno. 

I ragazzi potranno rendersi conto della 

realtà delle scuole superiori ma, soprattutto, 

potranno meglio conoscere le materie di 

studio dei diversi indirizzi. 

 

Gennaio / 

Febbraio 

Nel nostro istituto verranno invitate alcune 

figure professionali che raccontando le loro 

esperienze lavorative potranno far 

conoscere ai ragazzi il mondo del lavoro. 

 

Orientare le scelte dei ragazzi anche in 

funzione delle possibilità lavorative. 

Verranno analizzati ed eventual-mente 

proposti ai ragazzi, test orientativi 

provenienti da Università o Enti accreditati.  

 

 

Prof.ssa Simonetta Cavallari 

 

  

 



 

 

 


