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ANAGRAFICA

Intitolazione del progetto:     “ORIENTAMENTO E RI-ORIENTAMENTO”

DESCRIZIONE DEL PROGETTO ED ATTIVITA’ PREVISTE

Studi statistici e indagini scientifiche hanno dimostrato che indubbiamente attivare iniziative finalizzate
all'orientamento degli studenti, sollecitandoli a prendere coscienza delle proprie possibilità e aspirazioni
e a maturare scelte autonome e responsabili, possa rivelarsi utile per ridurre la dispersione e gli
insuccessi scolastici. Tuttavia, per ottenere risultati costanti ed efficaci a breve e lungo termine e non
limitare il tutto ad una mera pratica orientativa, è necessario partire dalla consapevolezza che orientare
non significhi solo far conoscere, dare informazioni, su diversi campi disciplinari e professionali, per
attivare comportamenti e scelte consapevoli, ma anche che l’orientamento debba caratterizzarsi come
pratica educativa, come processo formativo prima ancora che come momento informativo. Sono
previste le seguenti modalità:
1)Orientamento in Entrata per gli Alunni della Scuola Secondaria di I grado
2)Ri-Orientamento per tutti gli Alunni della nostra Scuola
3)Orientamento in Uscita per gli Alunni delle classi IV e V della nostra Scuola

OBIETTIVI

1)Orientamento in Entrata per gli Alunni della Scuola Secondaria di I grado
•Rendere agevole il passaggio dalla scuola secondaria di I grado al Liceo per un armonico sviluppo
della personalità intellettuale dello studente nel suo processo formativo;
• far conoscere agli insegnanti e agli alunni della scuola secondaria di I grado l'ambiente fisico e
umano e l'attività didattico- educativa, svolta a vari livelli dal liceo;
• facilitare il passaggio dalla scuola secondaria inferiore a quella superiore, chiarendo agli alunni
gli obiettivi da raggiungere nelle singole discipline, i metodi d i lavoro e i criteri di valutazione;
• conoscere i livelli di partenza per formulare una programmazione didattica adeguata, progettare
gli interventi affinché le differenze di partenza non compromettano il conseguimento dei traguardi
di arrivo;
• creare un clima di lavoro sereno, favorire, attraverso il dialogo, la conoscenza di sè e dell'altro, le
relazioni interpersonali e la collaborazione fra studenti;
• favorire la conoscenza di spazi, strutture, organismi dell'istituzione scolastica e relative
funzioni,anche attraverso mini stage di apprendimento
2)Ri-Orientamento per tutti gli Alunni della nostra Scuola
•rimotivare lo studente in difficoltà attraverso le risorse messe a disposizione, quali l'attività di
recupero o l'approfondimento e soprattutto l'attività del Tutor di classe
•rafforzare il livello di autostima dello studente
3)Orientamento in Uscita per gli Alunni delle classi IV e V della nostra Scuola
• Permettere un’adeguata riflessione sul proprio percorso formativo;
• Riflettere sui propri interessi;
• Far emergere e valorizzare le attitudini personali:



• Vagliare le competenze raggiunte;
• Acquisire la capacità di reperire informazioni ed auto - orientarsi;
• Adeguare la propria preparazione al tipo di scelta futura effettuata;
• Operare una scelta motivata del percorso formativo sia in ambito lavorativo che nel proseguire gli
studi

DESTINATARI

Tutti gli alunni

DOCENTI COINVOLTI

Tutti i Docenti

TEMPISTICA

Periodo di attuazione previsto: Tutto l’anno
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