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     ORIENTAMENTO IN USCITA   

 
PROGETTO IL MIO FUTURO: ORIENTARSI NELLA SCUOLA SUPERIORE DI II GRADO 

L’orientamento è un processo formativo continuo, che inizia con le prime esperienze 
scolastiche e rappresenta un momento fondamentale per prendere coscienza delle 
competenze necessarie ad affrontare le scelte di vita scolastiche e professionali.  
L’idea di fondo del percorso è di fornire ai soggetti in crescita una serie di 
opportunità per la costruzione della propria identità personale e sociale e di fornire 
la conoscenza di quello che il mondo della scuola offre, anche ai fini di 
un’educazione professionale che porti direttamente verso il  mondo del lavoro, della 
sua strutturazione e della sua evoluzione.  
 
FINALITA’ DEL PERCORSO:  

 Favorire il processo di formazione della personalità dell’alunno. 
 Stimolare la conoscenza di sé, dei propri interessi, delle proprie attitudini e 

abilità. 
 Favorire la sinergia con le famiglie degli alunni, coinvolte anch’esse nel 

processo di crescita dei loro figli. 
 Creare un clima di integrazione culturale e sociale allo scopo di evitare forme 

di disaffezione scolastica. 

 Costruire un atteggiamento positivo al problem-solving. 

 Sviluppare capacità critiche per orientarsi in modo consapevole nella scelta 
della scuola superiore.  

 Costruire competenze per motivare un apprendimento ininterrotto per tutto 
l’arco della vita.  
 

METODOLOGIA:  
 Proporre contenuti e strumenti necessari all’attivazione delle capacità di scelta e 

della scoperta di interessi e attitudini attraverso la didattica disciplinare 
(orientamento formativo). 

 Attivare progetti-ponte, scambi di classe con le scuole superiori selezionate ed 
analoghe esperienze. 

 Somministrare questionari, partecipare a progetti esterni sull’orientamento per 
riflettere sulle motivazioni della scelta della scuola superiore e/o mondo del 
lavoro.  

 Confrontare i risultati ottenuti con le aspettative dei genitori. 

 Attivare incontri tra i docenti referenti dei due ordini di scuola. 
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 Attivare incontri tra gli alunni delle terze classi e alcuni docenti della scuola 
superiore. 

 Monitorare i risultati degli alunni licenziati nell’anno successivo. 
 
OBIETTIVI:  

 Informare e mettere in contatto gli alunni delle classi terze della scuola media 
con le diverse realtà degli istituti superiori presenti nella nostra città. 

 Facilitare la scelta della scuola superiore. 
DESTINATARI: 

Gli alunni e i genitori delle classi terze. 
Gli alunni delle classi seconde e i loro insegnanti. 
 

AZIONI:  
 Incontro orientativo per ciascun indirizzo di scuola Secondaria di Secondo 

grado indirizzato agli studenti di terza media tenuto da docenti  delle scuole 
superiori nel plesso della scuola media. 

 Somministrazione  agli alunni di un questionario di orientamento in vista della 
scelta della scuola  superiore. 

 Incontro dei coordinatori di classe con le famiglie degli alunni delle classi terze 
per condividere il Consiglio Orientativo, formulato dal Consiglio di Classe, sulla base 
della situazione scolastica, interessi e attitudini emerse da ogni singolo alunno. 

 Distribuzione e analisi di materiale illustrativo e informativo fornito dalle 
scuole superiori e del calendario dei loro “Open days”. 

 Colloqui individuali con gli insegnanti. 
 Un percorso nelle classi terze di sostegno e guida all’orientamento, per mezzo 

di  attività di gruppo e individuali, condotte da esperti. 
 
 

F.S. Orientamento 
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