Progetto orientamento nell’a.s. 2011 – 2012
Premessa.
L’attività di orientamento rappresenta uno dei punti fondamentali delle attività didattiche previste dal
Ministero della Pubblica Istruzione. Con tale attività si intende aiutare lo studente a raggiungere una
maggiore consapevolezza del suo ruolo, prima all’interno della struttura scolastica e, successivamente,
all’interno della società. In tal senso le attività di orientamento, oltre a dare al giovane le informazioni
sul mondo che lo circonda, devono essere elementi formativi che lo abituino a conoscere se stesso a
saper raccogliere informazioni e a fare scelte consapevoli. La Scuola Secondaria riveste un ruolo
particolarmente significativo sull’orientamento dei giovani in quanto li accompagna dalla quasi
completa dipendenza dai genitori fino alla completa autonomia personale sia in termini di scelte sia in
termini di assunzione di responsabilità.
Obiettivi:
Aiutare lo studente a riflettere sul proprio ruolo all’interno della società
Abituare lo studente a raccogliere e vagliare informazioni utili prima di fare una scelta.
Creare momenti di raccordo fra attività scolastica e mondo esterno: stages, lavoro, corsi di
formazione, università.
Attività.
Considerato il lungo arco di vita che uno studente passa nella Scuola Secondaria ed i cambiamenti
radicali che lo accompagnano è evidente che le attività di orientamento devono essere commisurate e
calibrate, di anno in anno, alle esigenze ed alle capacità dello studente. Il piano delle attività che
vengono proposte è scandito in senso cronologico ed accompagna lo studente partendo dal momento in
cui passa dalla Scuola Media alla Scuola Secondaria fino alla scelta post diploma, sia che questa riguardi
l’inserimento nel mondo del lavoro sia che riguardi il proseguimento degli studi.
Per la Scuola Media
SM-a) interventi presso le Scuole Medie per illustrare il P.O.F. e dare le informazioni necessarie
per conoscere l’organizzazione del nostro Istituto,
SM-b) incontri serali con i genitori c/o le scuole/oratori/sale comunali dei paesi del bacino d’utenza
SM-b) visite guidate di scolaresche presso le sedi del nostro Istituto per consentire una visione
diretta delle attività che vi si svolgono.
SM-c) open day
SM-d) progetti specifici di preaccoglienza rivolti prevalentemente a studenti che intendono
iscriversi al nostro Istituto o che si sono già preiscritti. Questa attività prevede che gruppi di
studenti di Scuola Media partecipino in modo attivo ad alcune esperienze di laboratorio
presso il nostro Istituto. I particolari organizzativi andranno definiti caso per caso.
SM-e) possibile partecipazione ad iniziative di territorio come saloni dell’Orientamento,
informagiovani o attività equivalenti

Per le classi 1^
1^-a) attività di accoglienza nei primi giorni di scuola per consentire ai nuovi studenti un
inserimento graduale all’interno della nuova struttura scolastica ( informazioni sui piani di
studio, e sulla organizzazione dell’Istituto, visita ai laboratori, test attitudinali ed altro).
1^-b) sondaggio, attraverso un questionario, per rilevare le motivazioni che hanno portato alla
scelta di questo tipo di scuola, e individuare i soggetti a rischio di abbandono per attivare
interventi di riorientamento. Questa attività sarà svolta a cura del coordinatore del consiglio di
classe o altro docente motivato. Probabile collaborazione per il questionario e per colloqui con
gli alunni poco motivati con il “ Centro Zoom “ di Seriate.
1^-c) attivazione di passaggi ad altro tipo di istruzione “ex passerelle” degli studenti che lo
richiedano relativamente a quanto prevede l’attuale normativa.
1^-d) attivazione di corsi di riorientamento verso altri percorsi formativi

Per le classi 1^ Professionale.
1^Pro-a) definizione di miniprogetti per consentire ad alcuni alunni poco motivati allo studio di
sostituire per alcuni giorni del secondo quadrimestre l’attività didattica in classe con
attività alternative e/o formazione-lavoro presso aziende.
Per la classi 2^ ITI percorsi tradizionali
2^ITI-a) attività di informazione sul mondo dell’industria e sulla organizzazione delle
principali attività produttive.
2^ITI-b) visite di istruzione presso aziende che operano in settori industriali particolarmente
significativi.
2^ITI-c) attività di informazione sulle caratteristiche degli indirizzi di specializzazione ed
esercitazioni di auto-orientamento e conoscenza del sé.
2^ITI-d) partecipazione ad alcune attività di laboratorio significative degli indirizzi del triennio
ITI e/o attività specifica in classe.
Per le classi 2^professionale
2^Pro-a Percorsi di orientamento alla formazione. (esperti esterni ed interni)
Per le classi 3^ITI
3^ITI-a) attività di monitoraggio sul successo scolastico e sul grado di motivazione,
counseling orientativo.
Per le classi 3^ Professionale
3^Pro-a) attività di informazione sulla possibilità di proseguire gli studi fino agli esami di stato
3^Pro-b) eventuale attivazione di corsi (idoneità) per il passaggio alla classe 4^ ITI
3^Pro-c) percorsi di orientamento al lavoro (esperti esterni ed interni)
Per le classi 4^
4^-a) esercitazioni per l’auto-orientamento: conoscenza di sé, conoscenza del mondo del
lavoro, formulazione di un progetto di vita.
4^-b) visite di istruzione presso aziende anche per piccoli gruppi indicati dai coordinatori
4^-c) incontri con esperti del mondo del lavoro
4^-d) informazione sui corsi universitari ed altre attività connesse alla conoscenza dell’università
4^-e) Possibile definizione di un percorso di orientamento biennale svolto da esperti esterni (es. “
Centro Zoom”) su un gruppo limitato di studenti. Il percorso prevede; nella classe 4^ incontri
di riflessione in preparazione allo stage estivo; nella classe 5^ incontri di rilettura
dell’esperienza di stage vissuta in funzione della scelta da fare dopo il diploma.
Per le classi 5^
5^-a) informazione sui corsi universitari ed altre attività per la preparazione alla scelta
dell’università
5^-b) preiscrizione all’università e informazioni per i test di ingresso.
5^-c) incontri per la preparazione alla ricerca del primo lavoro
5^-d) incontro con ex studenti diplomati presso in nostro Istituto.
5^-e) esercitazioni per l’auto-orientamento ad inizio anno vedi punto 4^-a) per le classi che non
hanno effettuato l’attività nell’a.s. scorso. Eventuali corsi di orientamento alla scelta postdiploma da progettare in funzione delle disponibilità (es. “Centro Zoom”, GI-group,
Manpower..) nel periodo novembre-marzo.
Si lascia aperta la possibilità di aderire ad iniziative di orientamento proposte da enti esterni qualificati che
arriveranno nel corso dell’a.s.
Seriate, 15 ottobre 2011
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