
Report sugli interventi di  Orientamento alla fine del triennio Report sugli interventi di  Orientamento alla fine del triennio 
della Scuola Secondaria di I grado della Scuola Secondaria di I grado 
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PROGETTO DI ORIENTAMENTO SCOLASTICOPROGETTO DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO
FORMATIVO - INFORMATIVOFORMATIVO - INFORMATIVO

E dopo? Quale scuola sceglierò?... dai sogni ai progettiE dopo? Quale scuola sceglierò?... dai sogni ai progetti
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Il Progetto Orientamento scolastico formativo/informativo  pone al Il Progetto Orientamento scolastico formativo/informativo  pone al 
centro delle sue azioni gli alunni delle classi seconda e terza della centro delle sue azioni gli alunni delle classi seconda e terza della 
Scuola Secondaria di I grado  che, alla fine del percorso, Scuola Secondaria di I grado  che, alla fine del percorso, 
avranno acquisito delle competenze tali da permetter loro di:avranno acquisito delle competenze tali da permetter loro di:

   Individuare attitudini ed interessiIndividuare attitudini ed interessi
 Imparare ad auto valutarsi cioè imparare a valutare il proprio  Imparare ad auto valutarsi cioè imparare a valutare il proprio  

rendimento scolastico in riferimento ai successi e alle difficoltà rendimento scolastico in riferimento ai successi e alle difficoltà 
incontrateincontrate

 Imparare a pianificare lo studio individuando le competenze da Imparare a pianificare lo studio individuando le competenze da 
migliorare e potenziaremigliorare e potenziare

 Costruire il proprio percorso didattico e formativoCostruire il proprio percorso didattico e formativo
 Imparare a fare scelte realistiche nell’immediato futuroImparare a fare scelte realistiche nell’immediato futuro

Perché il “ Progetto Orientamento?”Perché il “ Progetto Orientamento?”



I nostri alunni in uscita dalla classe Terza I nostri alunni in uscita dalla classe Terza 
  della Scuola Secondaria di I grado della Scuola Secondaria di I grado 

hanno scelto di frequentare :hanno scelto di frequentare :
      Licei  per il  39% Licei  per il  39% 

    Istituti Tecnici  per il  25% Istituti Tecnici  per il  25% 
Istituti Professionali per il  21%  Istituti Professionali per il  21%  
  Corsi Professionali  per il  15%Corsi Professionali  per il  15%

LICEI ISTITUTI PROFESSIONALI ISTITUTI TECNICI CORSI PROFESSIONALI
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Tipologia di Scuola Superiore scelta dai nostri alunniTipologia di Scuola Superiore scelta dai nostri alunni



8%8%

17%17%

46%46%

17%17%

13%13%

LICEO ARTISTICOLICEO ARTISTICO LICEO CLASSICOLICEO CLASSICO
LICEO LINGUISTICOLICEO LINGUISTICO LICEO SCIENTIFICOLICEO SCIENTIFICO
LICEO DELLE SCIENZE UMANELICEO DELLE SCIENZE UMANE

SCELTA DEI LICEISCELTA DEI LICEI



29%29%

21%21%
7%7%

14%14%

7%7%

7%7%

14%14%

ISTITUTO TECNICO INFORMATICO/TELECOMUNICAZIONIISTITUTO TECNICO INFORMATICO/TELECOMUNICAZIONI
ISTITUTO TECNICO CHIMICA/BIOTECNOLOGIEISTITUTO TECNICO CHIMICA/BIOTECNOLOGIE
ISTITUTO TECNICO COSTRUZIONI/AMBIENTE/TERRITORIOISTITUTO TECNICO COSTRUZIONI/AMBIENTE/TERRITORIO
ISTITUTO TECNICO AMMINISTRATIVO/AZIENDALEISTITUTO TECNICO AMMINISTRATIVO/AZIENDALE
ISTITUTO TECNICO TURISMOISTITUTO TECNICO TURISMO
ISTITUTO TECNICO ELETTRONICA/ELETTROTECNICAISTITUTO TECNICO ELETTRONICA/ELETTROTECNICA
ISTITUTO TECNICO TRASPORTI/LOGISTICAISTITUTO TECNICO TRASPORTI/LOGISTICA

SCELTA DEGLI ISTITUTI TECNICISCELTA DEGLI ISTITUTI TECNICI



46%46%

38%38%

15%15%

IST.PROFESSIONALE SOCIO SANITARIOIST.PROFESSIONALE SOCIO SANITARIO

IST.PROFESSIONALE ALBERGHIERO IST.PROFESSIONALE ALBERGHIERO 

IST.PROFESSIONALE GRAFICA-SPETTACOLO_MODAIST.PROFESSIONALE GRAFICA-SPETTACOLO_MODA

SCELTA DEGLI ISTITUTI SCELTA DEGLI ISTITUTI 
PROFESSIONALIPROFESSIONALI



OBIETTIVIOBIETTIVI

• • Avere un’ idea chiara delle proprieAvere un’ idea chiara delle proprie
caratteristiche, attitudini e vocazionicaratteristiche, attitudini e vocazioni

• • Sapere come orientarsi verso unSapere come orientarsi verso un
progetto scolastico e professionaleprogetto scolastico e professionale

• • Conoscere gli indirizzi scolastici e leConoscere gli indirizzi scolastici e le
professioni presenti nel mondo dellaprofessioni presenti nel mondo della

produzione e del lavoroproduzione e del lavoro

Sinergia educativa pSinergia educativa per dare risposte ai bisognier dare risposte ai bisogni

Gli alunni che  hanno partecipato al progetto grazie al percorso Gli alunni che  hanno partecipato al progetto grazie al percorso laboratoriale di “training laboratoriale di “training 
group” e di ”informatica”  hanno potuto compiere una scelta consapevole della Scuola group” e di ”informatica”  hanno potuto compiere una scelta consapevole della Scuola 
Superiore  attraverso l'analisi delle  proprie attitudini ed aspirazioniSuperiore  attraverso l'analisi delle  proprie attitudini ed aspirazioni

•  Rendere efficaci i rapporti con le famiglie Rendere efficaci i rapporti con le famiglie 
e con il territorio: alleanza educativa per cui le famiglie sono e con il territorio: alleanza educativa per cui le famiglie sono 

risorse per i Servizi, la Scuola e la Comunità, risorse per i Servizi, la Scuola e la Comunità, 
non solo  utentinon solo  utenti
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