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PREMESSA 

La scelta della Scuola Secondaria II Grado è, sicuramente, un momento molto importante e delicato 
che gli alunni delle classi terze sono chiamati a compiere perché deciderà la loro vita futura. Molto 
spesso gli adolescenti, non essendo consapevoli delle proprie potenzialità o dei propri limiti, 
necessitano di un orientamento guidato che metta il soggetto nelle condizioni di organizzare il proprio 
progetto di vita in modo consapevole ed adeguato. L’azione dei docenti dovrà essere, dunque,  mirata 
a favorire nei ragazzi la scoperta dei loro interessi e delle loro attitudini, rafforzando 
l’autoconsapevolezza nella scelta da compiere. 

                                                                                               

FINALITÀ 

      L’Orientamento in uscita è finalizzato a promuovere e potenziare negli alunni le capacità di 
autoconoscenza e di autovalutazione e a favorire una competenza critica di scelta. Si favorirà, quindi,  
la creazione di un legame tra le aspirazioni degli alunni e i bisogni della società per la formazione del 
cittadino di domani. Il progetto prevede di: 

 
- Prevenire le cause dell’abbandono scolastico. 
- Affermare la centralità degli studenti nei processi educativi. 
- Porre un’adeguata attenzione alle motivazioni e agli interessi degli studenti, stimolandoli a 

riconoscere i propri punti di forza e di debolezza. 
- Progettare una attività didattica mirata al fine di dare un’adeguata risposta alla necessità di “far 

apprendere ad apprendere” e, quindi, di sostenere gli allievi, nei vari ordini e gradi di scuola, di 
farli crescere diventando soggetti protagonisti e responsabili dei propri processi di apprendimento 
per la loro vita futura. 

- Far maturare negli alunni la capacità di prendere le proprie decisioni in maniera consapevole al 
fine di scegliere  il loro percorso futuro. 
 

           

                                                                                       OBIETTIVI 

           
         FORMATIVI: 

- Educare l’alunno alla frequenza scolastica. 
- Acquisire un metodo di studio efficace. 
- Imparare ad autovalutarsi in maniera critica. 
- Favorire nell’alunno la ricerca delle informazioni utili (in cartaceo e sul web) ai fini dell’orientamento  

personale.  
- sviluppare una piena conoscenza di sé stessi per ciò che concerne le proprie capacità, attitudini, 

competenze  e potenzialità. 
 

 INFORMATIVI 
- Ricevere informazioni sui vari indirizzi e percorsi di studio. 
- Conoscere i vari percorsi formativi e professionali. 
- Conoscere i vari Istituti sul territorio e la loro Offerta Formativa. 
- Garntire la conoscenza di realtà lavorative del territorio. 

 

FASI DI SVILUPPO E AZIONI 

 
           I FASE: “INFORMATI PER CONOSCERE” 
           AZIONI:  
 

- Sull’home page dell’Istituto verrà dedicato uno spazio dal titolo “Catona…verso nuovi orizzonti 2” 
dove si potranno ritrovare la programmazione delle attività da svolgere durante l’anno per fornire 



informazioni sugli eventi relativi al percorso dell’orientamento;    
 

- Acquisizione e caricamento sul sito dei materiali informativi e degli opuscoli pervenuti dai vari 
Istituti  
scolastici presenti sul territorio; 
 

- Attivazione di una classroom “Catona…verso nuovi orizzonti” in cui saranno pubblicati 
informazioni utili agli alunni sugli indirizzi specifici delle varie scuole superiori del territorio.  
 

              II FASE: “ RIFLETTI PER CONOSCERE” 
 

                AZIONI:  
               Incontri  con i genitori veicolati da un esperto che incontrerà gli alunni al fine di condividere   un           
               momento di riflessione sulle motivazioni di  partecipazione alle attività di orientamento e di scelta 
a  
               loro più appropriata 
         

- Incontri dedicati da parte delle F.S. Area 2 ai docenti referenti dell’Orientamento dei vari istituti 
secondari presenti sul territorio in modalità di videoconferenza o telefonicamente al fine di 
pianificare e motivare i vari incontri di presentazione dell’Offerta Formativa dei vari Istituti 
Superiori 

     
- Attivazione di un sportello orientativo in modalità di videoconferenza con le F.S. al fine di 

accompagnare, i nostri allievi, attraverso un’informazione attenta e meditata sui vari percorsi di 
studio. 

 
- Possibilità di incontri in presenza con l’Associazioni attive sul territorio al fine di accompagnare gli 

alunni alla scoperta delle loro attitudini, competenze e abilità, processo utile e indispensabile nella 
scelta dell’Offerta Formativa a loro più adeguata. 

 
 

III FASE: “ASCOLTA PER CONOSCERE” 
 
AZIONI: 

 
- Attuazione di percorsi di autoconoscenza per fare emergere gli interessi e le aspirazioni personali 

di ciascun alunno con i docenti della classe, ognuno per la propria disciplina. 
 

- Pianificazione di incontri dei vari istituti di istruzione secondaria II grado in presenza da attivare 
nell’aula Magna della nostra scuola e attivazioni immediate di connessioni in videoconferenza 
per al fine di essere informati sulle  Offerte Formative delle suddette scuole nei vari indirizzi.. 

 
- Pianificazione e consegna agli allievi  di un calendario delle attività di “Open Day” delle varie 

scuole al fine di permettere agli alunni e alle famiglie di ascoltare,  visitando i vari Istituti, le 
varie attività e le proprie Offerte Formative.  

 
- Pianificazione di incontri individualizzati con i referenti del sostegno delle varie scuole superiori 

per sensibilizzare  gli alunni con Bisogni Educativi Speciali e le relative famiglie al fine di attuare 
un percorso in grado di cogliere tutti gli elementi, le varianti e le variabili che possono 
intervenire  e i mutamenti che possono riscontrarsi  nella loro fase di crescita, e supportarli nel 
loro momento più delicato di scelta. 

 
- Pianificazione di interventi integrativi specifici rivolti agli alunni stranieri sull’Offerta Formativa 



dei singoli Istituti Superiori laddove le difficoltà di comprensione della lingua italiana non 
consentano di avere tutte le informazioni necessarie alla scelta. 

 
  

- Visita agli Istituti Superiori presenti sul territorio con giornate studio presso gli stessi. 
 

 
 

-Consiglio orientativo espresso da Consiglio di Classe e inviato via mail ai genitori da parte dei 
Coordinatori che al bisogno, tramite una calendarizzazione programmata, potranno dare ulteriori 
chiarimenti. 
 

 
IV FASE: “SCEGLI E ISCRIVITI PER CONOSCERE” 
 

- Sostenere, al bisogno, gli alunni al momento dell’iscrizione. 
 

 
 

 VERIFICA  

 
La verifica verrà effettuata attraverso: 
 

- Test preliminare di autorientamento anche con l’uso della rete. 
- Lavoro di gruppo al fine di valorizzare le competenze già acquisite dagli alunni. 
- Somministrazione di un questionario finale sull’Orientamento scolastico che si può articolare in tre 

momenti differenti: 
1. MOTIVAZIONE  
2. INTERESSE E ATTITUDINE 
 

 
  

MOINITORAGGIO E VALUTAZIONE 

 

- All’interno delle classi terze saranno previsti momenti di dialogo e di discussione sulle problematiche 
relative alla scelta della Scuola Secondaria II Grado. 

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

- Nelle rispettive relazioni disciplinari, i docenti delle classi  faranno presente  i risultati raggiunti nelle 
attività di orientamento, esplicitando i punti di forza e di debolezza degli interventi educativi e didattici 
effettuati.  

- Al fine di rilevare la ricaduta  delle  azioni  dell’attività di  orientamento  sugli  alunni  delle  classi  
terze,  verrà condotta  un’indagine  sulla  corrispondenza  tra  il  consiglio orientativo  dato  dai  
docenti  e  le  reali scelte effettuate dagli allievi. 
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