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Area Orientamento e Dispersione 
 

Progetto: continuità- orientamento in entrata -“MI ORIENTO! quindi……….  SCELGO”  

 

Referente  

 

F.S. Area 1a  
Prof.ssa Anna Orefice 

Destinatari 
Studenti dell’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado e 

loro  genitori     

Motivazione dell’intervento 

1. Difficoltà di operare una scelta fondamentale con 
responsabilità e consapevolezza. 

 La necessità di dover procedere all’ iscrizione alle scuole superiori a 
metà dell’anno scolastico, spesso impone una scelta affrettata e non 
sempre oculata che può determinare problemi nel percorso di 
formazione. Essenziale è, pertanto, supportare tale scelta con 
interventi che promuovano azioni finalizzate a fornire e potenziare 
le capacità degli studenti per conoscere se stessi, le proprie abilità e 
le proprie attitudini per scegliere in modo efficace e responsabile il 
percorso formativo. 

Finalità Supportare la capacità di scelta responsabile e razionale, sulla base di 
una matura consapevolezza delle proprie propensioni e dei propri 
interessi. 

 
Obiettivi specifici 

 
 

 
1. Aiutare gli studenti della Scuola Secondaria di primo grado ed i 

loro genitori nella scelta della scuola superiore, sottolineando 
che tale scelta rappresenta una  tappa importante di un 
percorso formativo durante il quale vanno evidenziandosi 
interessi, capacità ed attitudini. 

2. Sperimentare percorsi educativi didattici e metodologici 
comuni, volti all’acquisizione cosiddette "competenze 
orientative.” 

3. Favorire  l’integrazione di tutti i nuovi alunni, con particolare 
attenzione ai ragazzi con bisogni educativi speciali. 

4. Favorire la conoscenza del percorso scolastico della scuola 
riguardo a : 

 i profili culturali e professionali; 
 i diversi percorsi di studio  e il tipo di impegno 

richiesto; 
 tutte le offerte formative e le attività 

extracurriculari; 
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 le strutture, le dotazioni e le attrezzature 
scolastiche; 

 

           Obiettivi  formativi 

1.Favorire la conoscenza del sé 
2. Potenziare negli studenti le capacità di auto - valutare i propri 
interessi e le proprie attitudini necessarie a progettare ed affrontare 
con successo il proprio percorso di vita. 

 

Obiettivi trasversali 1. Prevenire le difficoltà legate alla scelta della scuola superiore 
2. Prevenire il disagio e la dispersione scolastica 
3. Favorisce l’acquisizione di abilità trasversali funzionali al 

processo di apprendimento delle singole discipline. 

 Metodologia   

Strutture utilizzate Laboratori di settore aule, Mezzi di trasporto 

Durata Prima parte dell’anno scolastico, Settembre - gennaio 

 
 
 

Attività 
 

A .1 Predisposizione del materiale informativo. 
A. 2 Incontri informativi, presso la scuola sec. di primo grado 
con gli studenti e i docenti orientatori, eventualmente, in orario 
curriculare per la presentazione dell’offerta formativa dell’Istituto. 
A.3 Incontri con studenti e famiglie in orario extracurriculare   
A. 4 Mini laboratori con gli alunni delle classi terze delle scuole 
secondarie di primo grado. Durante i mesi di Novembre e  Dicembre, 
le classi effettuano le esperienze nei laboratori di settore del nostro 
istituto con il sostegno didattico dei docenti  e degli studenti .L’attività 
riguarda la visione delle esercitazioni pratiche nelle discipline di 
indirizzo e  le informazioni teoriche riguardanti le stesse. Al termine i 
docenti e gli studenti valutano l’attività in termini di interesse, 
partecipazione e soddisfazione. 
A.5 Bando di concorso rivolto agli allievi delle classi terze della sec. di 
primo grado finalizzato a scoprire interessi e attitudini dei “Cuochi in 
erba”.Esso  prevede l’ideazione di una ricetta a tema e la sua 
realizzazione presso le aule laboratorio dell’istituto proponente con 
l’assistenza dei docenti e degli allievi di Enogastronomia. 
A.6 Attività di scuola aperta- Open day : gli studenti e le loro famiglie 
avranno la possibilità di visitare l’Istituto dove docenti e studenti  
illustreranno l’offerta formativa, daranno dimostrazione delle varie 
attività e racconteranno l’  esperienza vissuta sia all’interno che allo 
esterno dell’Istituto 
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A.7 Partecipazione agli Open day organizzati presso le scuole 
secondarie di primo grado del territorio . 

A.8 Accoglienza  delle classi prime - nei primi giorni di lezione 
dell’a.s. si svolgono attività di accoglienza che perseguono 
l’obiettivo di: 

– favorire la conoscenza e la socializzazione tra gli alunni; 
– far conoscere gli ambienti, i docenti, le attività, il regolamento 
d’Istituto; 

A.9 Incontro scuola famiglie – nei primi mesi di ottobre il D.S ed 

i coordinatori delle classi prime incontrano i genitori degli alunni neo 
iscritti per la firma del patto educativo di corresponsabilità e per 
fornire indicazioni riguardanti l’organizzazione scolastica e didattica. 

Risultati attesi a. Scoperta e valorizzazione delle attitudini/potenzialità 
b. Motivazione e consapevolezza nella scelta 
c. Coinvolgimento della famiglia nel processo di orientamento  

Modalità di verifica  

 

La verifica si svolgerà attraverso  un monitoraggio nel corso dell’anno 
e farà riferimento ad utilizzo dei seguenti  indicatori quantitativi che 
andranno a misurare l’efficacia delle  azioni messe in essere: 

  Numero degli alunni  iscritti nelle classi prime. 
 Riduzione della  % degli studenti non ammessi alla classe seconda. 
 Calo della dispersione scolastica nel biennio   
 Numero di studenti che hanno recuperato situazioni di svantaggio 

e disagio. 

Risultati ottenuti  
(a cura del gruppo monitoraggio PTOF) 

 

Firma 

Anna Orefice 


