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SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO 

Anno Scolastico: 2018 – 2019 
 

Progetto Orientamento N° progetto 23 

 

Docente referente:  Durelli Data e firma del Referente  

Ulteriore personale a supporto  

della definizione del progetto 

 

Commissione di supporto (docenti Modenesi e Sari) 
 

DESTINATARI  
 Tutti gli alunni delle seconde e terze della Secondaria di I grado 

 
FINALITÀ  Accompagnare ragazzi e  famiglie in un percorso di conoscenza, riflessione e 

maturazione    per una scelta consapevole del proprio futuro. 

 

OBIETTIVI  Aiutare i ragazzi a maturare fin da piccoli la consapevolezza delle proprie ca-

pacità, modellandone di conseguenza aspirazioni e aspettative in modo coe-

rente, libero ed indipendente;  

 Aiutare i ragazzi a scegliere percorsi di studio pertinenti con le proprie atti-

tudini, monitorandone progressi e risultati; 

 Aiutare i ragazzi a sviluppare una coscienza critica per essere in grado di ef-

fettuare scelte efficaci per la vita, auto-orientandosi ed auto-educandosi in 

maniera permanente. 

 Affiancare le famiglie nel percorso di scelta 

 Offrire occasioni di conoscenza di sé e delle opportunità offerte dal territo-

rio per il proseguimento degli studi 

INDICATORI/TARGET  Livelli di partecipazione alle iniziative 

 Feedback da parte di alunni e genitori (in classe o nei colloqui) 

 Corrispondenza tra consiglio orientativo e scelta effettuata 

DESCRIZIONE  

ATTIVITÀ 
 Momenti di formazione per ragazzi e famiglie di Terza (ottobre) 
 Incontro con la federazione dei Maestri del Lavoro 

 Incontro con le Scuole Secondarie di II grado del territorio sia al mattino 

che durante una giornata di campus di sabato mattina (novembre) 

 Incontro con le classi Seconde con un esperto di Orientamento (apri-

le/maggio) 
RISORSE UMANE  

(eventuale personale  

coinvolto nella  
realizzazione del progetto)  

 

  

 Docenti dell’Istituto 

 Esperti esterni 

RISORSE ECONOMICHE 

 
 Amministrazione comunale 

 Istituzione scolastica 

 Contributo delle famiglie 
ALTRE RISORSE (beni e 

servizi):  

  

MODALITÀ  

di verifica finale 
 

 Valutazione del successo delle iniziative in base al livello di partecipazione e 

ai feedback di ragazzi e famiglie 

 


