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DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

  
Titolo del progetto 
 

              TI AIUTO A SCEGLIERE 

Ambito tematico in cui si colloca  
il progetto  
 

     Interventi in favore degli alunni della scuola: 
□ Sperimentazione e/o potenziamento  insegnamenti scientifici 
e tecnologici 
□Sperimentazione e/o potenziamento  insegnamenti linguistico-
espressivi 
□ Attività di recupero insegnamenti scientifici e tecnologici 
□ Attività di recupero insegnamenti linguistico-espressivi 
□ Promozione dell’attività motoria e sportiva 
□ Approfondimento della cultura e della storia locale 
□ Approfondimento pratico della musica 
□ Discipline artistiche (teatro, danza, arti figurative) 
 Altro (specificare) ORIENTAMENTO 
 

Destinatari Studenti interni delle terze classi 

Fabbisogni che motivano il progetto 

Fra tutti i mezzi che la scuola utilizza per conseguire i traguardi 
formativi che le sono propri, una ben programmata attività di 
orientamento può divenire un ulteriore strumento idoneo a 
sviluppare e affinare negli alunni le abilità necessarie per 
acquisire conoscenze utili a comprendere la realtà e per 
collocarsi in relazione ad essa.  
In una società in continua trasformazione l’orientamento deve 
individuare e potenziare le capacità degli alunni, al fine di 
guidarli ad elaborare autonomamente un personale “progetto di 
vita” 
Fondamentale, quindi, è pianificare un’attività di orientamento 
mirata in grado di fornire agli studenti, soprattutto, competenze  
auto-orientative.  
L’orientamento, perciò, non interessando un solo momento 
particolare della vita, si articolerà in diverse dimensioni 
convergenti, sarà un vero e proprio processo costruttivo teso a 
guidare l’alunno: 
sulla conoscenza di sé attraverso un ORIENTAMENTO 
FORMATIVO,  
sulla conoscenza  del mondo circostante con un ORIENTAMENTO 
INFORMATIVO,  
ad  elaborare un progetto di scelta grazie alla CONSULENZA 
ORIENTATIVA. 

Finalità/obiettivi 

FINALITÀ:  
Sviluppare competenze orientative, ossia, l’insieme delle abilità 
necessarie all’alunno per gestire con consapevolezza ed efficacia 
la propria esperienza formativa prima e lavorativa dopo, 
superando positivamente i momenti di snodo. 
Ridurre la dispersione attraverso scelte più consapevoli e mirate. 
Configurare, nella realtà sociale circostante, la scuola come polo 
formativo che riconosce la centralità della responsabilità 



orientativa sia per garantire il raggiungimento del successo 
formativo scolastico ed extrascolastico da parte del maggior 
numero degli alunni e sia per limitare il determinarsi, tra i 
giovani, di situazioni di disagio, di emarginazione o di auto-
esclusione. 
Aumentare il livello di consapevolezza dello studente rispetto 
alle variabili che intervengono nelle scelte formative e 
professionali (risorse e caratteristiche personali cui fare 
riferimento nel presente, per progettare il proprio futuro). 
Promuovere un processo di auto-conoscenza e consapevolezza 
di sé. 
Promuovere competenze che consentano al giovane di 
sviluppare adeguati processi decisionali. 

OBIETTIVI: 
Promuovere nell’alunno la conoscenza di se stesso attraverso 
l’analisi dei propri bisogni, delle capacità e degli interessi. 
Condurlo a valutare il proprio rendimento scolastico, sapendo 
individuando difficoltà riscontrate, risultati ottenuti e aspetti da 
migliorare 
Prepararlo alle scelte del percorso formativo del secondo ciclo di 
studi consapevoli delle offerte presenti sul territorio. 
Aiutarlo ad acquisire consapevolezza della realtà 
Guidarlo, in collaborazione con la famiglia, verso una scelta 
adeguata rispetto agli interessi e alle attitudini o qualità 
posseduti 
Favorire nell’alunno la ricerca delle informazioni utili 
(soprattutto sul web) ai fini dell’orientamento personale, 
rendendolo autonomo nella scelta della propria strada. 

Docenti coinvolti 
Prof.ssa Silvia Prontera 
Prof.ssa Stefania Maiorano 
Prof.ssa Lucia My 

Attività 

Il progetto orientamento si articola in diverse unità che mirano 
alla conoscenza di sé, dell’ambiente circostante, del territorio e 
delle prospettive di lavoro. 

Prima fase: orientamento informativo: formazione 
propedeutica a scuola. Tutti i ragazzi, in orario pomeridiano, 
apprendono il sistema della Scuola Secondaria di II grado 
secondo la normativa vigente.  

Seconda fase: orientamento formativo: somministrazione di 
questionari, test e letture con le docenti di italiano nelle ore 
curriculari per giungere in modo consapevole al momento della 
scelta.  

Terza fase:  consulenza orientativa: laboratori di orientamento, 
in cui i ragazzi sono aiutati a sviluppare competenze auto-
orientative con l’intervento dell’orientatore. 

Quarta fase:  settimana dell’orientamento: (dal 11 al 16 gennaio 
2016) incontro con i docenti delle scuole superiori presso la 
nostra sede secondo un calendario specifico. 

Quinta fase: open day: Visita alle scuole superiori accompagnati 
dai genitori nei giorni dedicati agli open day che saranno 



pubblicati sul sito della scuola 

Sesta fase: orientamento informativo alle famiglie. Tutte le 
famiglie, in orario pomeridiano, saranno coinvolte su temi 
ineenti il sistema della Scuola Secondaria di II grado secondo la 
normativa vigente.  

Periodo di svolgimento da Novembre a Gennaio 

Attività di promozione e divulgazione Incontro referenti altre scuole 
Diffusione sul sito web istituzionale 

Attività di valutazione del progetto  Monitoraggio interno, in itinere e finale 

Abilità di vita (life skills) che vengono 
sviluppate/potenziate 

    La capacità di prendere decisioni   
 La capacità di risolvere i problemi 
    Lo sviluppo del pensiero critico 
 Lo sviluppo del pensiero creativo 
 La comunicazione efficace 
    La capacità di relazionarsi con gli altri 
    L’autoconsapevolezza 
 L’empatia 
    La gestione delle emozioni e dello stress 

 

Manduria, 04 Ottobre 2016                         Il Docente Coordinatore 

                                                                                                             Prof.ssa Silvia Prontera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


