
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “PRINCIPE DI PIEMONTE” 
         Santa Maria Capua Vetere 

PROGETTO ORIENTAMENTO 

a.s. 2019/2020 
 

 
PREMESSA L’orientamento è un processo formativo continuo, che inizia con le prime 

esperienze scolastiche e rappresenta un momento fondamentale per prendere 
coscienza delle competenze necessarie ad affrontare le scelte di vita scolastiche 
e professionali. 

FINALITA’ L’orientamento è  un’attività interdisciplinare, si persegue con ciascun 
insegnamento e, in quanto tale, è un vero e proprio processo formativo teso ad 
indirizzare l’alunno sulla conoscenza di sé (ORIENTAMENTO FORMATIVO) e del 
mondo circostante (ORIENTAMENTO INFORMATIVO). Si tratta, in sostanza, di 
progettare delle situazioni di apprendimento, dove le singole discipline siano 
funzionali alla soluzione dei problemi a cui ci si trova dinnanzi nel nostro agire 
quotidiano. 
La didattica disciplinare, per divenire orientativa e fornire gli strumenti necessari 
all’attivazione delle capacità di scelta, deve porre l’attenzione su alcuni aspetti: 
 
•la scelta dei contenuti da proporre, in cui i ragazzi possono progressivamente 
  scoprire interessi e attitudini; 
•la scelta e il potenziamento degli strumenti di studio più idonei a favorire  
  l’apprendimento; 
•il rafforzamento dell’autoconsapevolezza e della capacità di riflessione sul  
  proprio percorso; 
•una pluralità di metodologie didattiche 



OBIETTIVI Il progetto di orientamento in uscita intende: 
•Favorire concretamente il passaggio degli alunni dalla scuola secondaria di I 
  grado a quella di II  grado per prevenire disagi ed insuccessi; 
•Stimolare negli alunni la conoscenza di sé per iniziare il cammino di 
  orientamento e di scoperta delle proprie attitudini. 
•Aiutare gli alunni a riflettere su sé stessi e sulla vita che li attende, a breve e 
  lungo termine. 
•Scoprire il proprio valore in quanto persone. 
•Incoraggiare il dialogo, lo scambio di idee su strategie metodologiche tra  
  Docenti di diversi ordini di scuole per favorire un importante e funzionale 
  orientamento in continuità. 
•Offrire occasioni che stimolino la partecipazione attiva dell’alunno e il rinforzo         
   motivazionale per mezzo di esperienze di apprendimento diversificate. 
•Favorire la sinergia con le famiglie degli alunni per una scelta consapevole. 
•Favorire la conoscenza dell’obbligo scolastico e formativo. 
  

METODOLOGIA 
  

Si provvederà a: 
•Somministrare agli alunni un questionario conclusivo del percorso di 
 orientamento in vista della scelta della scuola  superiore. 
•Presentare agli alunni i risultati dei questionari utilizzati, semplicemente come 
  strumento per riflettere sui propri interessi e attitudini. 
•Consegnare alle famiglie  il Consiglio Orientativo, sulla base della situazione 
  scolastica degli interessi e delle attitudini emerse da ogni singolo alunno.  
•Organizzare la Settimana dell’orientamento presso la nostra scuola per la 
  presentazione dell’offerta formativa dei diversi istituti presenti sul territorio. 
•Distribuire e analizzare il materiale illustrativo e informativo fornito dalle 
  scuole superiori nonché il calendario degli incontri organizzati dalle stesse 
  (open day) con annesse possibili mattine di studio presso l’istituto prescelto in 
  veste di esploratori. 
•Indicare giornate di “Open Day” durante le quali studenti e genitori visiteranno 
  le scuole secondarie di II grado preferite, accolti e guidati da docenti e dirigenti 
  scolastici. 

DESTINATARI Alunni classi terze scuola secondaria di I grado 
Famiglie degli studenti 

DOCENTI REFERENTI le docenti Papale Lucia e Mercone Maria Dolores saranno a disposizione di 
alunni e genitori per qualsiasi chiarimento. 

 


