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Schede Progetti realizzati A.S. 2016/17 
 

  Denominazione progetto ORIENTAMENTO scolastico e professionale 

Priorità cui si riferisce  Sviluppare il livello globale di maturità degli alunni al fine di una scelta consapevole per 
l’individuazione dell’indirizzo formativo successivo. 
Diminuire il tasso di insuccesso scolastico degli allievi che proseguono dalla scuola 
secondaria di secondo grado. 
Migliorare gli esiti a distanza degli studenti diplomati della scuola 

Traguardo di risultato  
 

Elevazione in uscita degli esiti riferiti ai livelli di competenze 
Imparare ad imparare 
Sviluppo delle competenze sociali e civiche 
 

Obiettivo di processo  Fornire migliori strumenti di informazione agli studenti terza media circa le 
opportunità e le difficoltà rappresentate dai diversi percorsi. 
Consolidare le competenze trasversali. 

Altre priorità (eventuale) ========== 
Situazione su cui interviene Classi terze scuola secondaria di I grado  

Migliorare la consapevolezza di sé,  
Adottare le strategie adeguate alle proprie esigenze di studio 
Elaborazione di soluzioni a possibili problemi 
Confronto con gli altri  
Incontri con docenti referenti scuole secondarie di II grado del territorio 

Attività previste Diffusione delle informazioni circa: 
 L'offerta formativa della scuola secondaria di II grado.  
I nuovi ordinamenti,  i piani di studio. 
Le date ed eventi 'OPEN DAYS' degli Istituti del territorio (dicembre gennaio, febbraio).  
Ricevimento alunni/famiglie (consulenza orientamento indirizzi di studio, competenze 
richieste ) 
 Mesi di DICEMBRE/ GENNAIO tutti i MERCOLEDI orario 11,00-12,00 
Raccordo con i consigli di classe circa le attività didattiche trasversali  
Monitoraggio attività didattiche orientative 
Monitoraggio profilo dello studente finalizzato al consiglio orientativo 
Monitoraggio dei risultati (marzo, aprile, maggio) 
Disseminazione risultati 
 Risorse finanziarie necessarie / 

Risorse umane (ore) /area Un docente dell'organico di potenziamento per un totale complessivo di una ora 
settimanale mesi di marzo, aprile, maggio  
Assistenti alla comunicazione 
Docenti referenti orientamento scuole secondarie di II grado 

Altre risorse necessarie  Laboratorio multimediale 

Indicatori utilizzati Area cognitiva (attitudini-interessi-potenzialità) 
Area psicologica (emotività- Dinamiche relazionali- Rappresentazione di sé) 
Percentuali di successo formativo. 

Stati di avanzamento Monitoraggi mensili da dicembre a maggio/giugno. 

Valori / situazione attesi Aumento delle percentuali di successo formativo. 

 
 

Questo documento è rilasciato sotto la licenza Creative Commons 3.0 Attribuzione Italia. 
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