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Area Orientamento e Dispersione 
 

Progetto:  orientamento in itinere – uscita :  La bussola  

 

Referente  
                                                    FF.SS. Area 1 

Proff. Orefice Anna- Correra Vincenza 

Destinatari 
Studenti del secondo , quarto e quinto anno  della scuola secondaria 

di secondo  grado       

Motivazione dell’intervento 

 Al termine del biennio e dell’ultimo anno della scuola superiore gli 
alunni si trovano a dover scegliere in quale direzione continuare il 
proprio percorso. 
Si tratta di una decisione complessa prima perché, i fattori e le priorità 
da valutare sono molteplici e non sempre è facile individuare e 
reperire informazioni con lucidità e in modo sistematico. E' quindi 
importante che il percorso scelto sia frutto di una riflessione per 
quanto possibile serena e razionale. 
 L’Istituto è  presente in un contesto territoriale che offre discrete 
opportunità di inserimento nel mondo del lavoro e la possibilità di 
proseguire gli studi in ambito universitario o post-secondario, ( sono 
presenti aziende, un Ateneo, varie strutture ricettive per l’accoglienza 
turistica). Per tale motivo l’attività di Orientamento, per le classi 
Seconde, Quarte e Quinte,  è indirizzato a far conoscere la realtà 
locale e a far vivere esperienze lavorative al di fuori della pratica 
laboratoriale che si realizza a scuola, oltre che aiutare gli studenti ad 
affrontare  lo studio quotidiano in modo serio e responsabile così da 
scoprire se vi è reale corrispondenza fra sé e un particolare ambito 
disciplinare.  

Finalità Aiutare gli studenti a formulare un progetto consapevole sul proprio 
futuro. 

 
Obiettivi specifici 

 
 

1. Prevenire fenomeni di abbandono e di dispersione 
consolidando la motivazione verso la scelta effettuata   

2. Fornire agli studenti informazioni sulle opportunità offerte 
dal territorio sia per il prosieguo degli studi che per 
l’inserimento nel mondo del lavoro 

3. Offrire occasioni di potenziamento culturale, di promozione e 
valorizzazione della creatività e  dell’eccellenza. 

4. Favorire e facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro (tecniche 
e strumenti per la ricerca del  lavoro, Agenzie Interinali, C.P.I.  
stage,impresa simulata, cooperativa di transizione scuola - 
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lavoro) 

 

           Obiettivi  formativi 

 
1. Rafforzare il processo di conoscenza di sé e l’autostima. 
2. Potenziare le capacità di auto - valutare i propri interessi e le 

proprie attitudini necessarie a progettare ed affrontare con 
successo il percorso  di vita dopo la scuola superiore 

 
Obiettivi trasversali 1. Prevenire le difficoltà legate alla scelta  del post diploma 

2. Favorisce l’acquisizione di abilità trasversali funzionali al 
processo di apprendimento delle singole discipline. 

Metodologia Confronto, discussione 
 

Strutture utilizzate Laboratori di settore aule, Mezzi di trasporto 
 

 

Durata  Intero anno scolastico 

 
 
 

Attività 
 

Orientamento in itinere e riorientamento 

- Interventi di sostegno per alunni che chiedono il passaggio da un 
corso all’altro all’interno dell’Istituto o ad altro istituto. 
-Individualizzazione degli interventi per alunni svantaggiati in obbligo 
scolastico e formativo con frequenza irregolare o che hanno cessato la 
frequenza (colloqui individuali, contatti con le famiglie, contatti con 
servizio Asl per consulenze psicologiche ad opera del referente per il 
recupero del disagio) e per alunni BES per i quali si realizzano percorsi 
progettuali personalizzati che mirano allo sviluppo delle potenzialità 
esistenti. 
-Laboratori orientativo/formativi rivolti agli studenti delle classi 
seconde,  con lo scopo di offrire allo studente la possibilità di 
trasferire in ambito lavorativo le abilità e le competenze acquisite 
durante il periodo scolastico e di orientarlo ad un futuro inserimento 
nel mondo del lavoro (novembre – febbraio). 
-Incontri per gruppo classe con i docenti delle discipline di indirizzo, 
esperti di settore  e con ex allievi: nel mese di gennaio/febbraio si 
svolgono incontri con le classi seconde durante i quali vengono forniti 
agli allievi  ulteriori informazioni riguardo la figura professionale di 
indirizzo.  Incontri con le famiglie per un supporto alla scelta  
-Stage, Alternanza scuola - lavoro: durante l’anno scolastico si 
effettuano stage orientativi presso aziende del territorio per gli 
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studenti delle classi seconde, e progetti di Alternanza della durata di 
due o tre settimane in aziende sia del territorio locale che nazionale e 
internazionale per quelli delle  quarte e quinte al fine di consolidare la 
scelta e orientare i giovani al lavoro o al prosieguo degli studi. 
 Sono presi in esame il numero delle richieste delle aziende, degli 
studenti, le schede di gradimento delle aziende e dei giovani, le 
relazioni del  docente referente. 
. Orientamento in uscita ( classi IV e V)  

-Impresa simulata , esperienze di impresa simulata con i docenti e gli 

esperti esterni. 

-Visite aziendali guidate, esperienze lavorative presso le strutture 

ricettive in Italia e nei paesi della comunità europea.   

-Visite all’ Università del territorio ed alle scuole di alta 

specializzazione del settore enogastronomico;  

-Incontri con esperti di vari settori  (Università, Enti, alberghi, aziende, 

forze armate) ; 

-Incontri con gli orientatori del C.P.I e del C.O.P   

-Incontri a livello regionale con esperti del settore Turistico- ricettivo. 

-Partecipazione ai Progetti regionali  

Risultati attesi a. Valorizzazione delle attitudini/potenzialità 
b. Motivazione e consapevolezza nella scelta 
c. Successo scolastico e formativo 
d. Prevenzione dispersione scolastica e disagio giovanile 
e. Integrazione con il territorio 
f. Formazione integrata 

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: 

 Calo della dispersione scolastica     
 Numero di studenti che hanno recuperato situazioni di svantaggio 

e disagio. 

 Numero Inserimento  di studenti diplomati che si sono inseriti nel 
mondo del lavoro a termine degli studi  . 

 Numero di Iscrizioni all’università 

Risultati ottenuti ( a cura del gruppo monitoraggio PTOF 

 


