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SCHEDA DI PROGETTO DETTAGLIATA 

 
1. Denominazione progetto  

ORIENTAMENTO 
 

2. Responsabile progetto 
VIVA STEFANO 
 

3. Obiettivi/finalità 
Bisogno identificato: conoscenza delle proprie potenzialità, delle proprie attitudini, degli 
interessi professionali e scolastici; costruzione di una ipotesi di scelta; confronto con le 
famiglie per la condivisione della scelta. 
 
 
Finalità: accompagnare gli studenti nella costruzione di un proprio progetto di vita; favorire 
la maturazione dell’autonomia e della responsabilità personale; fornire gli strumenti 
necessari ad affrontare i percorsi scelti; mirare al successo formativo e contrastare la 
dispersione scolastica. 
 
 
Obiettivi didattici: conoscenza di sé (attraverso letture specifiche, discussioni, questionari, 
su interessi, attitudini e sulla resa scolastica); conoscenza dei percorsi didattici, formativi e 
lavorativi. 
Obiettivi educativi: riflessione su alcuni aspetti del sé e sul proprio modo di essere rispetto 
alla scuola e allo studio. 
 
 

4. Destinatari 
Studenti e famiglie del territorio 
 

5. Modalità/attività 
Dove? Scuola Secondaria 1° grado “A. Manzoni” 
 
Quando? A. S. 2019/2020 
 
Durata di ogni incontro : variabile 
 
Quanti gruppi? variabili 
 
Quanti incontri per gruppo? variabili 
 



Cosa fanno gli alunni? Conoscono alcuni aspetti del sé e del proprio modo di essere 
rispetto alla scuola; conoscono e controllano alcune ragioni del successo e dell’insuccesso 
scolastico e alcuni fattori di rischio emotivo e motivazionale che possono compromettere il 
percorso; conoscono i percorsi scolastici, formativi e lavorativi 
 
Cosa fa l’esperto? Coordina gli interventi dei diversi enti/professionalità territoriali al fine di 
fornire il più ampio supporto 
 
 

6. Durata 
Periodo : a.s. 2019/2020 
 
Data di inizio: ottobre 2019  
 
Data termine: giugno 2020 
 

 
7. Risorse umane 

Viva Stefano (Docente FS); tutti i docenti dei CdC; referenti/orientatori degli 
istituti di istruzione secondaria di 2° grado del territorio; altri esperti (anche 
appartenenti ad enti territoriali specializzati) di cui si potrebbero richiedere 
interventi 
 

8. Beni e servizi 
Spazi: 
 
Materiali: 
 
Trasporti: 
 
Enti coinvolti:    
 
Altro: 
 

9. Risultati attesi 
Conoscenza approfondita e sintesi delle proprie potenzialità e attitudini, degli interessi 
professionali e scolastici al fine di una scelta realistica e coerente con gli interessi e le 
attitudini. 
 

10. Monitoraggio in itinere/verifica - valutazione 
Condivisione attiva del percorso (rilevabile attraverso la presenza delle famiglie alle 
attività proposte, la motivazione degli studenti, l’attenzione dei docenti al progetto); 
Concordanza (analisi percentuale di scelte condivise fra scuola, studenti e famiglie): 
laddove essa è maggiore, maggiori sono le possibilità di riuscita nell’ordine di scuola 
superiore; 
Buona distribuzione sui livelli e sugli indirizzi (indica attenzione della scuola alle 
personali abilità dell’alunno e alle richieste della scuola superiore); 
Riuscita (l’analisi dei dati relativi alle ammissioni, non ammissioni, cambi scuola, drop-out, 
con confronto tasso ammissione/non ammissione rispetto alla concordanza): è un dato 
che restituisce percentualmente la capacità tanto orientativa quanto formativa della scuola 
 
Data : 12/10/2019 
 Il responsabile di progetto 
           Stefano Viva 


