
Progetto Orientamento

SARANNO COINVOLTE TUTTE LE CLASSI III DELLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Il progetto si propone la finalità generale di favorire
il benessere psicologico degli alunni nei delicati
momenti della transizione e della scelta da un

ordine di scuola all’altro.

A tal fine si propongono i seguenti obiettivi:

- favorire lo scambio di informazioni ed il rapporto di collaborazione esistente tra gli
alunni della secondaria di primo e secondo grado;

- instaurare un rapporto di collaborazione e scambio tra i docenti della secondaria di I
grado e quelli della secondaria di II grado;

- contribuire allo sviluppo della conoscenza di sé da parte di tutti i ragazzi, in
particolare per quanto concerne gli interessi, le attitudini, la capacità critica e di
autovalutazione;

- favorire la conoscenza dell’offerta formativa accessibile agli studenti in uscita;

- supportare gli studenti delle classi terze e le loro famiglie nella scelta del corso di
studi successivo;

-favorire la conoscenza delle istituzioni di supporto a una scelta consapevole presenti
sul territorio

LA CONTINUITA’ CON LA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

- La scuola promuove incontri di confronto con i docenti dei vari istituti superiori.
- Promuove una attività laboratoriale di composizione di piccoli circuiti elettrici ed
elettronici tra la scuola IPSIA e  le classi terze
- E’ prevista l’attività specifica di continuità per gli alunni in situazione di handicap;
che sarà curata direttamente dagli insegnanti specializzati mediante interventi
individualizzati.
- Il docente  referente, terra’ i contatti con i referenti per la Continuità e
l’Orientamento di tutti gli Istituti Secondari di II grado della provincia,  per
organizzare visite ed incontri.

L’ORIENTAMENTO

- Ogni Consiglio di Classe programma in piena autonomia le iniziative di
orientamento, facendo ricorso agli strumenti in suo possesso. E’ a disposizione dei
docenti un fascicolo contenente materiali vari, che comprendono schede strutturate,
questionari, articoli, normativa, utili per aiutare i ragazzi a riflettere sulle proprie
attitudini, i propri interessi, la propria personalità, ma anche a conoscere l’offerta



formativa delle scuole superiori, le caratteristiche delle varie professioni, il mondo del
lavoro, le norme e le istituzioni ad esso collegate.
- Un utile supporto nelle attività di orientamento è costituito dal Centro per
l’Orientamento dell’Amministrazione Provinciale di Imperia, e dal Centro per
l’Orientamento di Sanremo.
- Collegate a questi temi, vengono offerte ai ragazzi delle classi terze le seguenti
opportunità:
- partecipazione al Salone dell’Orientamento per incontrare gli operatori del Centro e i
rappresentanti delle scuole secondarie di II grado;
- il Mini-salone organizzato dalla nostra scuola, durante il quale saranno presenti i
referenti di tutte le scuole superiori della provincia;
- colloqui individuali di orientamento per gli studenti che presentino notevoli
incertezze nella scelta;
- eventuale visita al Centro per l’Impiego di Sanremo;
- progetti con singole scuole superiori (Agraria, IPSIA, Liceo, Scienze sociali,

IPC,Scuola Edile)
- istituto Superiore di II grado IPSIA; attività laboratoriale di orientamento presso la

nostra scuola con le classi III per svolgere lavori pratici. Costruzione di piccoli
circuiti elettrici ed elettronici, tempo richiesto, due unità orarie per classe.

- Istituto Superiore di II grado, Ruffini  Aicardi :  progetto “Orto – Scuola” attività di
giardinaggio con gruppo classe, rivolto in particolare agli alunni diversamente abili.
Tempo richiesto, incontri mensili con studenti a rotazione nelle varie classi.

I docenti possono scegliere nel ventaglio delle offerte e seguire i percorsi proposti
completamente o in parte, comunque in modo molto elastico, integrandoli con tutti i
materiali che essi ritengano utili alla formazione dei propri alunni.

Anche l’orientamento, come la continuità, necessita di una precisa
calendarizzazione degli impegni, che tenga conto del termine di fine febbraio per
l’iscrizione alla scuola secondaria di II grado. Tale scansione è svolta dai docenti
referenti di plesso con la collaborazione dei docenti delle classi terze.

ORIENTAMENTO:

Ottobre:

Incontro con i docenti orientatori delle scuole superiori e i responsabili del servizio
orientamento della provincia di Imperia per suggerimenti e confronto circa l’attività da
svolgere.

Novembre – Dicembre:

-attività di orientamento e Continuità con i vari Istituti;

-informazioni nelle classi terze da parte del docente Referente di plesso circa
l’attività di orientamento e sulle Istituzioni Scolastiche della Provincia;

-comunicazione agli alunni del calendario degli incontri organizzati dagli Istituti presso
le loro sedi ( porte aperte);



-invito alle scuole secondarie superiori presso la nostra sede, con le classi terze per
illustrare il loro POF;

-visita al Salone dell’Orientamento;

-organizzazione di un mini-salone dell’orientamento presso la scuola di Baragallo;

-distribuzione nelle classi del materiale informativo sulle scuole secondarie di II grado
e su eventuali corsi di formazione professionale, con notizie sui programmi e gli
sbocchi lavorativi.

Gennaio – Febbraio:

-visite a Istituti con particolari caratteristiche: Alberghiero, Agraria, IPC e Licei.

-contatti con la provincia per i corsi professionali.

Strumenti

 Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto
 Griglia di conoscenza dell’alunno
 testi selezionati dagli insegnanti delle singole classi
 calendarizzazione degli incontri individuali con le famiglie:

Metodi

 lavori di gruppo, di ricerca, giochi
 laboratori
 discussioni, interventi guidati, prove di interrogazione, partecipazione ad

eventuali recite, mostre, saggi,  lezioni,  lavori tecnico scientifici organizzati
dall’Istituto

 attività di continuità presso le diverse scuole  a carico degli insegnanti che si
rendono disponibili

 attività di inserimento dei ragazzi certificati con disabilità al fine di facilitare il
passaggio da nu ordine di scuola ad un altro

prof.ssa Riccardi


