
 1

 

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA  a. s. 2016 – 2017 
Sintesi del progetto 

 
Progetto  Orientamento. 

 
 
Responsabile del progetto 
Prof.ssa Nardone Luisa 
 
 

A. Analisi dei bisogni 
 
Da anni nella nostra scuola il progetto si è sviluppato principalmente per aiutare i ragazzi ad 
acquisire consapevolezza delle esperienze vissute, degli interessi  personali e delle attitudini di 
ciascuno. 
Attraverso i colloqui con i genitori e dalle esperienze maturate con gli alunni è cresciuto negli anni 
il bisogno di affidarsi alla scuola e all’ esperienza degli insegnanti per aiutare i ragazzi ad una scelta 
sempre più consapevole .  
 
Destinatari 
 
Il progetto è rivolto agli alunni, genitori, personale docente delle classi seconde (secondo 
quadrimestre) e terze (fino a Dicembre); 
 
Finalità e obiettivi 
 
Orientare i ragazzi ad una scelta consapevole e motivata. 
 
Obiettivo Indicatore 

Accrescere la consapevolezza delle 
attitudini ed interessi personali.  
 
 
 
 
 
Valorizzare le esperienze scolastiche 
vissute nel triennio. 
 
 
Determinazione a superare le difficoltà 
scolastiche, da vivere in senso positivo, 
non come un ostacolo ma come stimolo per 
scelte più impegnative. 
 

- Conoscere il significato di attitudine e 
interesse. 

- Sa far emergere  (parlando, scrivendo , 
riflettendo) i propri interessi. 

- Sa far emergere (parlando, scrivendo , 
riflettendo) le proprie attitudini.    

 
- Sa considerare i risultati ottenuti in 

ambito scolastico attraverso il parlato e 
lo scritto. 

 
- Sa cogliere le opportunità offerte dalle 

varie discipline per superare lacune ed 
incertezze di base. 

 
 

 
Collaborazioni con enti, servizi pubblici e/o altri referenti del settore, pubblici o privati 

• La collaborazione con Fil per la formazione di ragazzi in difficoltà e stranieri. 
• Intervento della pedagogista Dr.ssa Cecilia Fabbri per interventi motivazionali e di 

conoscenza di sè. 



 2

• Collaborazione con le associazioni di Categoria (Confartigianato, Confesercenti, CNA, ecc) 
per la conoscenza e illustrazione del mercato economico, del mondo del lavoro nel contesto 
locale e nazionale; 

• Interventi di docenti della scuola superiore per l’illustrazione dei percorsi scolastici; 
• Interventi di tipo motivazionale degli alunni delle scuole superiori (ex-docenti della scuola 

Convenevole) per attività di peer-to-peer; 
• Incontri con i genitori per illustrare il percorso e supporto alla genitorialità; 

 
Elementi del progetto. 

• Distribuzione di materiale informativo, 
• Valutazione delle offerte formative delle scuole del territorio. 
• Partecipazione ad incontri ed eventi organizzati dalle agenzie formative del territorio. 
• Colloqui con gli insegnanti della scuola superiore per genitori ed alunni. 
• Colloqui con studenti degli ultimi anni delle scuole superiori. 
• Colloqui con figure professionali del mondo del lavoro 

 
Moduli e durata. 
Da Febbraio ad Aprile circa per le classi seconde (incontro genitori, incontri motivazionali); 
Da Settembre a Dicembre per le classi terze (incontri motivazionali, conoscenza dei percorsi 
superiori, del mondo del lavoro, peer-to-peer); 
Marzo – Aprile, incontri pomeridiani con figure professionali dei settori del mondo lavorativo. 
 
RISORSE UMANE  

• Docenti referenti e docenti delle scuole con funzione strumentale (POF, Orientamento, 
Intercultura, Disagio e Disabilità) 

• Docenti di Italiano delle classi terze 
 
BENI E SERVIZI 
 

Voce N° ore spesa 
ore aggiuntive di  non insegnamento 10 € 500,00 
ore aggiuntive di  insegnamento( esperti) 10 € 500,00 
   
Materiale (cancelleria )  € 50,00 
Totale  € 1050,00 
 

VALUTAZIONE  

• Questionari di gradimento 
• Schede di osservazione 

 
DOCUMENTAZIONE  

• Relazione finale sul progetto 
 
Data 6/ 10/2016       il referente del progetto 
                               Prof.ssa Nardone Luisa 


