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SCUOLA

SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO
Anno Scolastico 2021 - 2022

DENOMINAZIONE PROGETTO

RESPONSABILE PROGETTO

Orientamento
Funzione strumentale: Cirillo Antonella
Referente: Lima Valeria
Membro di commissione: Santarcangelo Sara
●

DESTINATARI

●

OBIETTIVI E FINALITÀ

MODALITÀ DI

Il Progetto Raccordo ha come obiettivi quelli di:
● rendere consapevole il passaggio da un ordine di scuola all'altro;
● accompagnare la crescita globale dell'individuo nella sua fase evolutiva
più complessa aiutando a riflettere e ad educare ad una scelta
responsabile, fornendo le opportunità di trovare la propria strada in
base ad una meta che si vuole raggiungere.
Il percorso di orientamento diviene parte di un progetto formativo a cui
concorrono, nel corso del triennio, tutte le discipline, con le proprie proposte
di metodo e di contenuto e accompagna gli studenti per:
● conoscersi ed acquisire consapevolezza di sé;
● scoprire le proprie capacità ed attitudini, riflettendo sui propri punti di
forza e di debolezza;
● individuare le proprie aspirazioni ed interessi;
● conoscere il mondo circostante in modo critico e costruttivo affinché
l'alunno diventi capace di auto-orientarsi, si senta parte attiva del
proprio processo di crescita, ed arrivi a definire progressivamente il
proprio progetto futuro.
●
●
●
●

SVOLGIMENTO/METODOLOGIA

●
●

●
tempi/durata

Alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo
grado
Genitori delle famiglie delle classi terze.

●
●

informazione;
colloqui;
gli incontri con gli specialisti dell'orientamento;
interventi orientativi condivisi tra famiglia, scuola (consiglio
orientativo);
intervento orientativo svolto con attività proposta dai docenti del
consiglio di classe;
consulenza orientativa individualizzata con l’intervento di esperti.
SETTEMBRE:
tabulazione dati esiti finali alunni classe prime IIS (ex alunni classe
prime 2021-2022);
Incontro tra i componenti della commissione per la pianificazione del
lavoro e per la divisione dei compiti gestito dalla FS;
contatti con Stefania Corti e Roberto Radice per il Campus di Novate
Milanese 2021-22 che si svolgerà online;

●

●
●
●

●
●

●

MAGGIO
invio lettere agli IIS per conoscere gli esiti finali degli alunni delle classi
prime (ex alunni terza media 2021-2022

RISORSE UMANE

●
●
●
●

Insegnanti referenti
Commissione Orientamento
Insegnanti secondaria
Esperti ed enti esterni

RISORSE MATERIALI

●
●
●
●
●
●
●
●

classroom
mailing list
schede
fotocopie
sitografia specifica
quaderno per le attività
volantini
brochure

PRODOTTI REALIZZATI

●
●
●

Grafici / tabelle
Riflessioni
Quaderno delle attività svolte

E VERIFICA

●
●

Riunioni in commissione
Monitoraggio in itinere e finale

SPESE E SERVIZI

●

Da definire in base alle attività annualmente programmate

●
●
●
●

Assolombarda
Informagiovani di Novate (Campus 21/22)
Cooperativa Comin (progetto Passpartù)
Maestri del lavoro

MONITORAGGIO

COLLABORAZIONI
ENTI/ASSOCIAZIONI

DATA:

OTTOBRE / NOVEMBRE:
predisposizione e svolgimento nelle classi terze di varie attività di
orientamento per conoscersi ed orientarsi in modo consapevole e
responsabile;
piano per la comunicazione ai colleghi, ai genitori, agli alunni delle
iniziative degli IIS;
organizzazione serate di incontro genitori con le dott.sse Nardo e
Palma della cooperativa COMIN – 1 serata 18:30 -20:30 da definire
distribuzione alle classi terze degli opuscoli informativi delle scuole
superiori e dei link relativi ai siti informativi istituzionali (iniziative
degli IIS);
Attività con Assolombarda;
Attività di orientamento con I Maestri del lavoro;
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