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Test effettuati 

Il progetto prevedeva la 

somministrazione di tre test a partire 

dal primo anno della scuola 

secondaria di primo grado. Il primo 

anno un test per riflettere sui propri 

stili di apprendimento e prendere 

coscienza delle possibili strategie per 

migliorare il proprio metodo di studio. 

Il secondo anno un test di riflessione 

tra interessi personali e rendimento 

scolastico. Il terzo anno un test 

finalizzato alla scelta della scuola 

superiore. La motivazione data da 

coloro che hanno risposto che sono 

serviti solo in parte è perché avevano 

già deciso la tipologia di scuola verso 

la quale orientarsi. 
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Parte Informativa 

Sia gli alunni che i 

genitori, in sede 

separata, sono stati 

convolti in un incontro 

informativo su tutte le 

tipologie di istituti 

superiori presenti sul 

territorio nazionale in 

generale e sulla propria 

isola in particolare. In tali 

incontri ci si è soffermati 

sulle caratteristiche 

specifiche dei vari 

indirizzi di studio e sugli 

sbocchi futuri da essi 

offerti. 
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Visite alle scuole  

Le visite alle scuole sono 

state organizzate solo per 

gli istituti superiori 

presenti sull’isola. Sul sito 

della scuola, tuttavia, 

sono stati pubblicati 

puntualmente tutti gli 

incontri di open day di cui 

hanno dato notizia le 

scuole superiori di Napoli 

e della Penisola 

Sorrentina. Incontri sono 

stati tenuti con insegnanti 

di scuole superiori fuori 

dall’isola che ne hanno 

fatto richiesta. 
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Incontri con il 

mondo del lavoro 

A partire dalla primavera 

del secondo anno sono 

stati organizzati incontri 

con professionisti di vari 

settori lavorativi che 

hanno illustrato ai ragazzi 

le caratteristiche della 

loro professione, i pro, i 

contro e il modo per 

accedervi. I settori presi 

in esame sono stati: 

turismo, fotografia, 

medicina, economia, 

nautico, elettrotecnico, 

gastronomico. 
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Suggerimenti e Proposte 
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 Qualcuno ha ritenuto utili solo gli incontri con i 

professionisti del settore che lo interessava 

maggiormente. Qualcun altro ha suggerito il bisogno 

di renderli più partecipativi da parte degli alunni. 

 Qualcuno ha espresso il desiderio di trascorrere 

un’intera mattinata negli istituti superiori e 

condividerne tutte le attività previste dalla giornata 

scolastica. 

 Qualcun altro ha evidenziato l’esigenza di andare in 

visita anche ad istituti superiori fuori dall’isola. 

 

 

 


