
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di 1° grado 

 “ P. LEONETTI senior “ 
Via Vieste – 87064  SCHIAVONEA di CORIGLIANO (CS) – Tel./Fax  0983/856636C.F. 84000530786  -Cod. Min. CSIC81100L   

www.icleonetti.edu.it    E-mail:CSIC81100L@istruzione.it-   posta certificata : CSIC81100L@pec.istruzione.it 
 

Progetto   Orientamento 

A.S. 2020/21 

F.S.N° 3: Prof.ssa Terranova Rosanna 

 

I rapidi mutamenti della società attuale, il superamento veloce di idee e l'esigenza di nuovi modi dì pensare, di comportarsi, di 

rapportarsi con gli altri, di comunicare, mettono sempre più in luce l'importanza dell’orientamento, attraverso le varie agenzie 

di socializzazione tra cui, in primo luogo, è la scuola ad avere le maggiori possibilità d'intervento. 

 Questo, infatti, prevede e prefigura un'ipotesi di orientamento a più dimensioni; non più solo orientamento per scelte relative 
all'ambito scolastico o lavorativo, ma anche orientamento alla vita, per delineare, cioè, in un percorso formativo continuo, un 

personale progetto che parta dalla capacità di scegliere conoscendo la realtà, ma anche, e soprattutto, se stessi.  

L'acquisire capacità di comunicare,di trovare le informazioni necessarie, di continuare a formarsi, di saper usare le proprie 

conoscenze, appare attualmente più importante che non il possedere molte conoscenze o il fare a tutti i costi la scelta perfetta, 

stereotipo ancora diffuso, anche se messo in discussione.  

Nell'attuale mondo del lavoro non esiste più una stretta corrispondenza tra gli studi intrapresi dopo la scuola media e le attività 

professionali, anche perché queste, negli ultimi anni, sono molto più varie, articolate e specialistiche rispetto ai percorsi 

proposti dalla scuola. 

 Le trasformazioni continue del mondo del lavoro sono in contrapposizione con la scelta di indirizzo "fatta una volta per 

sempre", fatta quando si è molto giovani, perché richiedono elasticità, disponibilità al cambiamento, abilità di base e 

conoscenze molto personalizzate.  

Orientare non significa più, o non significa solamente, trovare la risposta giusta per chi non sa cosa fare, ma diventa 
un'ulteriore possibilità per mettere il soggetto in formazione in grado di conoscersi, scoprire e potenziare le proprie capacità, 

affrontare i propri problemi.  

 

L’orientamento è una modalità educativa permanente, un percorso che dura tutta la vita, ma che, all’interno della Scuola 

Secondaria di primo Grado, prevede alcune tappe significative che vogliono aiutare e accompagnare gli studenti a valorizzare 

la scelta formativa e scolastica, nonché le eventuali successive “scelte” della vita. 

 

OBIETTIVI 

 

Obiettivi finali: 
-Facilitare il processo di scelta consapevole 
-Rappresentare un accompagnamento alla scelta consapevole anche e soprattutto per gli alunni più in difficoltà e a rischio di 

dispersione/abbandono 

-Dare alle famiglie le informazioni necessarie a sostenere e accompagnare i figli in questo percorso  

-Contrastare l’abbandono scolastico 

-Che gli studenti confermino o recuperino la motivazione verso l’apprendimento 

-Che gli alunni comprendano quanto è importante acquisire competenze qualunque sia il percorso successivo scelto 

-Il successo scolastico e formativo degli alunni 

 

Obiettivi intermedi:  

1. Conoscere, Conoscersi, Progettare, Decidere 

Conoscere è da intendere come un modo per utilizzare, ampliare, collegare le conoscenze, potenziare e scoprire le proprie 

abilità. 
Conoscersi significa focalizzare la dimensione personale ed aiutare i ragazzi a passare da un’immagine confusa di sé ad una 

meglio definita. 

Progettare significa allenare ad agire, proporre, comunicare, scegliere, riflettere su di sé tenendo conto delle risorse e dei 

limiti ambientali, nonché di quelli personali. 

Decidere significa avere la consapevolezza che le persone e le situazioni cambiano, che la decisione può essere, se necessario, 

rivista dato che le dimensioni di un individuo sono molte: affetti, amicizie, interessi e non solo lavoro. 

 

2.Dare informazioni sia sui tradizionali percorsi scolastici, sia sui percorsi di Istruzione e Formazione Professionale e far in 

modo che alunni e famiglie giungano a conoscere le caratteristiche economiche ed occupazionali del territorio, dei servizi in 

esso presenti e delle fonti informative attivabili  
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Azioni  

Il  percorso educativo sarà informativo e formativo.  

Formativo volta al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

- acquisire informazioni sul sistema scolastico ; 

-conoscere i vari percorsi formativi e professionali; 

- conoscere gli aspetti più importanti del mondo del lavoro , le professioni e i mestieri; 

- conoscere l'offerta formativa del proprio territorio. 

 

Sarà attivata “La settimana dell’orientamento”virtuale con i docenti degli Istituti Superiori affinché possano conoscere in 

dettaglio l’offerta formativa dei singoli Istituti, ricevere chiarimenti sulle finalità dei corsi di formazione e sulle relative 

prospettive professionali. 

 

  FORMATIVO di autoconoscenza per: 

- sviluppare un metodo di studio efficace  

- imparare ad auto-valutarsi in modo critico 

- acquisire una piena conoscenza di se stessi in termini di competenze, attitudini, interessi, potenzialità 

 

Metodologia e materiali utilizzati 

• Strumenti previsti dalle metodologie consolidate nel lavoro curricolare della classe; 

• Sezioni sull’orientamento presenti nei testi  adottati ; 

• Materiale informativo fornito dai vari Istituti di Scuola Secondaria di Secondo Grado. 

Tempi  

 

Il progetto è rivolto a tutte le classi dell’Istituto Comprensivo con particolare attenzione alle classi Terze della Scuola 

Secondaria di I°  e quindi ha durata annuale. 

Le attività previste nelle due fasi informativa e formativa si svolgeranno non secondo un ordine temporale, ma si alterneranno 

o saranno condotte rispettando una successione stabilita dal Consiglio di Classe. 

Il progetto si articolerà prevalentemente nei mesi di Novembre, Dicembre, Gennaio, e quindi prima della scadenza per la 

presentazione delle domande di iscrizione alla Scuola Secondaria di Secondo Grado. Saranno svolte in orario curriculare le 

seguenti attività: 

• Attività informativa e formativa di orientamento in classe condotte dai docenti del Consiglio di Classe 

• Predisposizione e presentazione agli alunni di un calendario di incontro con i referenti delle scuole superiori del territorio. 

• Osservazione e utilizzazione di materiale e fonti di informazione, 

• Attività di confronto, dialogo e brainstorming sia nella fase informativa che in quella formativa. 

 

Saranno svolte in orario extracurriculare le seguenti attività: 

 

• Giornate dell’orientamento.(in sede o in videoconferenza) 

• Visita alle Scuole Secondarie di Secondo Grado(Open day) da parte delle famiglie in presenza o in videoconferenza. 

 

Modalità di monitoraggio  

- Momenti di dialogo e discussione in classe sulle problematiche relative alla scelta della Scuola Secondaria di Secondo Grado. 

- Confronto e discussione all’interno dei vari Consigli di Classe delle classi terze. 

- Eventuale ricaduta positiva o negativa sulle scelte successive effettuate dagli studenti. 
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