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PROGETTO DI ORIENTAMENTO 
 

 

 
 

La scelta di un adeguato corso di studi da intraprendere dopo la scuola media inferiore è un 

problema più complesso di quanto possa apparire a prima vista, perché in essa entrano in gioco 

fattori personali (aspettative, interessi) e sociali. 

I soggetti che intervengono nella vita del giovane in qualità di orientatori sono innumerevoli: prima 

di tutto la famiglia e la scuola. Quest’ultima deve garantire, lungo il percorso scolastico dello 

studente, un orientamento continuo per 

preparare il ragazzo a prendere 

decisioni autonome e responsabili. In 

questa prospettiva l’orientamento non 

diventa soltanto un insieme di 

informazioni  

circa l’area più consona a ciascuno, 

ma anche un intervento di supporto a 

conoscersi, ad individuarsi e ad 

affrontare le difficoltà.  

Il progetto di Orientamento ha la 

finalità di promuovere negli studenti 

la scoperta della propria personalità in 



formazione, ovvero attitudini, aspirazioni, inclinazioni e motivazioni finalizzate all’elaborazione di 

un proprio progetto di vita e di lavoro.  

 

L’intervento orientativo diventa, in questo modo, indispensabile per aiutare i ragazzi a meglio 

utilizzare le proprie competenze, a conoscersi per giustificare le motivazioni profonde di una scelta, 

valutare le effettive potenzialità di cui dispongono oltre che per ricercare le informazioni rilevanti 

sulle offerte e prospettive provenienti dal mondo esterno. 

 

Descrizione del progetto 
 

 
 

Il progetto orientamento si sviluppa nell’intero anno scolastico ed è uno rivolto agli studenti della  

seconda e  terza classe delle scuole  medie  

 

Obiettivi 

 Aiutare i ragazzi a definire i propri punti di forza e di debolezza;  

 Guidare gli alunni/e a scelte motivate e consapevoli per la costruzione del personale 

progetto di vita; 

 Far emergere attitudini, inclinazioni e motivazioni; 

 Fornire gli strumenti per raccogliere informazioni sulle diverse opportunità formative. 

 

ORIENTAMENTO PER LE CLASSI TERZE  

 

Aiutare gli studenti che attualmente stanno 

frequentando la terza media e i loro genitori a 

scegliere il percorso scolastico superiore più adatto e 

funzionale a perseguire il loro specifico progetto di 

vita è l’obiettivo prioritario del programma di 

Orientamento del nostro istituto. 

Il lavoro sulle e con le scuole medie va esaurito entro 

la fine di febbraio (cioè entro la data di scadenza 

dell’iscrizione alla scuola superiore). 

Per favorire scelte consapevoli l’istituto propone 

attività di orientamento in ingresso articolate in due momenti, uno informativo ed uno formativo.  



A) L’informazione, rivolta agli studenti di terza media e ai loro genitori, garantirà la presentazione 

dell’offerta formativa del nostro istituto e prevederà:  

 incontri –conferenza presso ciascuna scuola 

media  nelle “giornate dell’orientamento” da 

concordare con i referenti scolastici 

dell’orientamento delle scuole medie. Il 

Dirigente insieme alla prof.ssa Filomena De 

Mitri, referente dell’orientamento, sceglie il 

team dei docenti formati per l’orientamento. I 

docenti orientatori, accompagnati in tale attività 

dagli studenti  più motivati  provenienti dalla stessa scuola media, illustrano le attività 

dell’Istituto sia a voce, sia con la proiezione del filmato di presentazione della scuola e sia 

con le brochures sulla scuola. 

 

 open-day -  Durante l’apertura delle domeniche le famiglie e gli 

studenti hanno la possibilità di conoscere direttamente la 

struttura del nostro istituto e di informarsi ampiamente sulle 

varie attività della scuola. Per quest’ anno scolastico si prevede 

che la scuola sia aperta : 

 

 

domenica 15 gennaio 2017 dalle ore 9,00 alle ore 12,00 

  domenica 12 febbraio 2017 dalle ore 9,00 alle ore 12,00 

 

In ogni incontro saranno coinvolti 2 docenti (di cui almeno un docente di economia aziendale e di 

grafica per allestire i laboratori) che si avvicenderanno a turno.  

 

 incontri delle famiglie col Dirigente Scolastico ed alcuni docenti presso  il nostro istituto 

in giorni da concordare con chi ne fa richiesta 

 

B) Per la formazione verranno proposte ministage e attività di laboratorio.  

 

Ministage  

Rivolti a piccoli gruppi di studenti delle classi terze, hanno lo scopo di favorire un primo approccio 

alle discipline caratterizzanti gli indirizzi di studi presenti presso il nostro Istituto.  

I ragazzi sperimenteranno il sapere e il saper fare delle diverse materie attraverso esperienze  

formative articolate in brevi unità didattiche. 

Il docente referente dell’orientamento di ciascuna scuola media comunicherà al nostro Istituto 

l’elenco con i nominativi degli alunni interessati. 

 

Gli incontri si svolgeranno presso il ns Istituto dalle ore 15 alle ore 17 nei seguenti giorni:  

 

24 Novembre 2016 

15 Dicembre 2016  

12 Gennaio 2017 

26 Gennaio 2017    

9 Febbraio 2017 

 



Attività di laboratorio  

Sono rivolte all’intero gruppo classe che nel corso di una 

mattinata potrà visitare e fare esperienze dirette e concrete nei 

laboratori specifici dei diversi indirizzi avendo così una 

panoramica completa dell’offerta formativa del nostro istituto 

.  

Per prenotare le date degli incontri il referente 

dell’orientamento  di ciascuna Scuola Media contatterà la 

referente dell’orientamento del nostro Istituto, la prof.ssa 

Filomena De Mitri. 

Inoltre, i professori di grafica e di economia aziendale si 

recheranno nelle scuole medie per  effettuare la  simulazione 

di una  lezione tipo. 

 

ORIENTAMENTO PER LE CLASSI SECONDE 

 

L’IISS De Marco Valzani propone anche un percorso di orientamento “in ingresso” rivolto agli 

studenti di seconda media, con lo scopo di accompagnare e sostenere i ragazzi nella loro crescita 

individuale e nel passaggio da un percorso scolastico ad un altro in un momento più sereno della 

loro vita scolastica, quando non sono ancora incalzati dall’urgenza della scelta dell’indirizzo di 

studi, come avviene in terza media.  

Per il raggiungimento di tali obiettivi il progetto orientamento del nostro Istituto propone ad interi 

gruppi classe  o a gruppi di classi eterogenee  attività in laboratorio, che hanno lo scopo di favorire 

un primo approccio alle discipline caratterizzanti gli indirizzi di studi presenti presso il nostro 

istituto. Tali attività consentono inoltre agli studenti di fare una riflessione sulle attitudini richieste, 

le capacità che possono essere sviluppate e alcune delle competenze che possono essere raggiunte 

seguendo il percorso formativo degli indirizzi di studio dell’Istituto.  

Le attività in oggetto si svolgeranno nel mese di marzo e/o aprile 

Per concordare date e modalità degli incontri il referente dell’orientamento della scuola media 

contatterà il nostro docente referente dell’orientamento. 

 

UTILIZZO DEI NOSTRI LABORATORI 

 

Nell’ottica di una continuità fra ordini di scuola diversi e dell’aggiornamento continuo, il nostro 

istituto mette a disposizione i propri laboratori per la realizzazione di attività in collaborazione con i 

docenti di aree affini della scuola media. Potranno essere approfonditi alcuni contenuti già affrontati 

dagli studenti con i propri insegnanti durante l’attività didattica curricolare o trattati temi nuovi 

attraverso l’utilizzo delle strutture di cui la nostra scuola dispone.  

 

Per concordare gli argomenti da sviluppare e le attività da programmare si chiede cortesemente di 

contattare il nostro referente dell’orientamento prof.ssa  Filomena De Mitri (tel.3402410870  

email:  milena.demitri@libero.it) 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                      Prof.ssa Stefania METRANGOLO 
 Firma autografa sostituita da indicazione a   mezzo stampa, 

                               ai sensi dell'art.3 D.Lgs. 39/1993 
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