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PROGETTI CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI  

DI POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

Anno Scolastico 2017/2018 

 DENOMINAZIONE DEL PROGETTO: 

PROGETTO ORIENTAMENTO 

REFERENTI DEL PROGETTO: 

Proff. Galasso Anna – Faiella Vincenzo 

DESTINATARI 

Alunni classi prime, seconde e terze della SSI 

PRIORITA’ CUI SI RIFERISCE 

Esiti a distanza 

TRAGUARDO DI RISULTATO 

Miglioramento degli esiti nella SSII in seguito alla scelta più adeguata alle proprie passioni, 

predisposizioni e compentenze 

OBIETTIVO DI PROCESSO 

Redazione di moduli per l'orientamento per le classi in uscita classi terze della secondaria di 

primo grado. 

Incontro con professionisti e con docenti degli Istituti Superiori dell’isola e non. 

Compilazione di questionario sui stili di apprendimento, passioni personali ed interessi 

personali e scolastici 

CONTESTO SU CUI SI INTERVIENE 

I rapidi mutamenti della società attuale, il superamento veloce di idee e l’esigenza di nuovi 

modi di pensare, di comportarsi, di rapportarsi con gli altri, di comunicare, mettono sempre 

più in luce l’importanza dell’orientamento, attraverso le varie agenzie di socializzazione tra 

cui, in primo luogo, la scuola. Questo prevede e prefigura un’ipotesi di orientamento non più 

solo per scelte relative all’ambito puramente scolastico o lavorativo, ma anche un 

orientamento alla vita al fine di aiutare gli alunni a delineare  un personale progetto e un  

percorso formativo continuo che parta dalla capacità di scegliere conoscendo non solo la realtà 

che li circonda, ma anche e soprattutto se stessi. E’ importante che acquisiscano la capacità di 

trovare le informazioni necessarie per continuare a formarsi e saper usare le proprie 

conoscenze e competenze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPI E LUOGHI 

Da ottobre 2017 a maggio 2018 

 

ANALISI DEI BISOGNI 

Orientare non significa più, o non significa solamente trovare la risposta giusta per chi non sa 

cosa fare, ma diventa un ulteriore possibilità per mettere i ragazzi in formazione in grado di 

conoscersi, scoprire e potenziare le proprie capacità e competenze, affrontare i propri 

problemi.  

 

mailto:P.C.%20%20naic8ab007@pec.istruzione.it
mailto:P.C.%20%20naic8ab007@pec.istruzione.it
mailto:naic8ab007@istruzione.it
http://www.nievocapri.gov.it/


 2

 

PLAN FINALITÀ 

L’orientamento pertanto è una modalità educativa permanente, un percorso che dura tutta la 

vita, ma che, all’interno della SSI, prevede alcune tappe significative, che vogliono aiutare ed 

accompagnare gli alunni a valorizzare la scelta formativa e scolastica, nonché le eventuali 

successive scelte della vita. 

OBIETTIVI ATTESI 

Obiettivi Intermedi: 

- Saper selezionare le informazioni che occorrono 

- Sapersi esprimere in termini personali 

- Saper trattare le informazioni 

- Saper utilizzare un lessico specifico 

- Aiutare i ragazzi a passare da un’immagine confusa di se ad una meglio definita, 

riflettendo sulle proprie esperienze e possibilità 

- Analizzare alcuni aspetti della propria personalità 

- Analizzare le proprie doti e competenze 

- Confrontare l’idea di se con gli altri 

- Dare informazioni sui percorsi scolastici 

Obiettivi finali: 

- Facilitare il processo di scelta consapevole 

- Rappresentare un accompagnamento alla scelta consapevole 

- Dare alle famiglie le informazioni necessarie a sostenere ed accompagnare i figli in 

questo percorso 

- Aiutare gli studenti a confermare o recuperare la motivazione verso l’apprendimento  

- Aiutare gli alunni a comprendere l’importanza dell’acquisizione delle competenze 

qualunque sia il percorso di studi scelto successivamente 

- Perseguire il successo scolastico e formativo degli alunni 

 

RISORSE UMANE  

X PERSONALE INTERNO  

X ESPERTI ESTERNI 

□ ALTRO 

ORE DI PROGRAMMAZIONE    7 (sei) 

ORE DI ATTIVITA’   9 (nove) 

ORE ESPERTI ESTERNI  12 (dodici) 

MATERIALI: fotocopie   

 

 

 

DO 

ATTIVITÀ PREVISTE 

- La scuola proporrà degli incontri con le seguenti professionalità: 

            Settore nautico, settore giuridico, settore medico, settore elettrotecnico, settore    

            archeologico, settore turistico. 

- Attivazione di giornate di orientamento: 

             Incontro con i professori referenti dell’orientamento degli Istituti superiori dell’isola e  

            delle zone limitrofe, con momento informativo per alunni e genitori, perché possano  

            conoscere in dettaglio l’offerta formativa dei singoli istituti, ricevere chiarimenti sulle  

            finalità dei corsi di formazione e sulle relative prospettive professionali. 

- Visita all’Istituto Superiore Secondario di II grado Axel Munthe 

- Incontri in orario scolastico tra gli alunni della SSII e quelli delle classi terze della SSI 

- Informare sul calendario degli Open day tenuti da Istituti della Penisola Sorrentino e 

della città di Napoli 

FASE FORMATIVA: 

- Compilazione da parte degli alunni delle classi prime, seconde e terza della SSI di 

questionari predisposti dall’Istituto sulle capacità, caratteristiche, interessi e 

aspettative dei singoli ragazzi. 

- Formulazione da parte dei docenti del consiglio di classe del consiglio orientativo 
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Data, 28 settembre 2017                       I responsabili del progetto 

 

                               Prof.ssa Galasso Anna 

                                            Prof. Faiella Vincenzo 

 

 

METODOLOGIA E STRUMENTI 

Sono previsti, accanto a metodologie consolidate nel lavoro curricolare della classe, 

predisposizione di questionari per interviste agli esperti ed ai compagni della SS2. 

 

 

 

CHECK 

MODALITÀ DI VERIFICA IN ITINERE E FINALE 

CONFRONTO FRA OBIETTIVI ATTESI E OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Momenti di dialogo e discussione in classe sulle problematiche relative alla scelta della scuola 

secondaria di secondo grado. 

Momenti di riflessione sulle proprie passioni ed interessi e sulla loro ricaduta nello studio 

delle discipline scolastiche 

Confronto tra consiglio orientativo fornito dal Consiglio di classe e scelta effettuata dai singoli 

alunni. 

 

 INDICATORI UTILIZZATI 

Test e interviste 

 VALORI/SITUAZIONE ATTESI 

Eventuale ricaduta positiva o negativa sulle scelte successive effettuate dagli studenti 

 

 

 

ACT 

DOCUMENTAZIONE PREVISTA  
□ MOSTRA  PRODOTTI REALIZZATI 

□ IMMAGINI FOTO/VIDEO 

□ SAGGIO/ RAPPRESENTAZIONE FINALE 

X ALTRO 

 Raccolta dei test e delle interviste effettuati nel corso del triennio in una cartellina personale 

che sarà consegnata alle famiglie nell’incontro scuola famiglia di dicembre 

RIESAME E MIGLIORAMENTO 

ANALISI DEGLI ESITI ED EVENTUALI ASPETTI DA RIPROGETTARE 

Saranno analizzati gli esiti in uscita dalla SSII  al fine di evidenziare la ricaduta positiva o 

negativa delle scelte effettuate dagli alunni 

 FONTE DI FINANZIAMENTO  

□ FIS  

□ GENITORI 

□ FINANZIAMENTO EUROPEO(PON-FSE) 

□ A TITOLO GRATUITO 

□ DA DEFINIRE 

X ALTRO: 

Gli  esperti forniranno la loro assistenza a titolo gratuito 

 

 COSTI 

 


