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AREA 
 

 

NOMINATIVI REFERENTI SUI VARI PLESSI: 
 

 

FINALITA’ DEL PROGETTO 
 

 

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO 

 

 
Azioni 

 
Risultato previsto 

 
Attività del Referente 

 
1. Percorso   finalizzato 

alla conoscenza di sé, 

attraverso l'analisi del 

proprio carattere, dei 

propri interessi, delle 

proprie attitudini, del 

proprio atteggiamento 

verso lo studio e 

l'impegno, realizzato 

mediante lettura, 

compilazione di 

questionari e test, 

condivisione di 

materiale visivo, 

discussioni. 

 
Scelta della Scuola 

Secondaria di Secondo 

grado coerente con i punti 

di forza e di debolezza 

degli alunni e con le 

proprie attitudini. 

 
Organizzazione e 

coordinamento delle 

attività concordate con 

i docenti di Lettere sin 

dai primi mesi di 

scuola. 

ORIENTAMENTO 

CONCETTA PEZZIMENTI PRESSO SCUOLA SEC. I° GRADO DI RONCOFERRARO 

FILIPPO MANTOVANI PRESSO SCUOLA SEC. I° GRADO DI CASTEL D’ARIO 

SILVIA BRENTARO PRESSO SCUOLA SEC. I° GRADO DI VILLIMPENTA 

• Maturare la capacità di prendere decisioni per scegliere in modo autonomo il proprio 

futuro 

• Preparare lo studente ad una scelta consapevole della scuola secondaria di II grado 

• Prevenire le cause dell’insuccesso scolastico 
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2. Illustrazione del 

sistema formativo 

scolastico successivo 

alla scuola secondaria 

di primo grado. 

3. Divulgazione del 

materiale illustrativo e 

analisi di informazioni 

sui vari tipi di scuola 

presenti sul territorio. 

 
Conoscenza del sistema 

scolastico della scuola 

secondaria di secondo 

grado. 

 

Spiegazione del sistema 

scolastico successivo 

alla scuola secondaria 

di I° grado: 

• Presentazione del 

materiale illustrativo 

dei vari Istituti 

Superiori. 

• Supporto agli alunni 

e alle famiglie nella 

consultazione on- 

line della “Guida alla 

nuova Scuola 

Superiore”   e 

nell'iscrizione stessa 

alla  scuola 

prescelta. 
 

• Informazioni circa le 

eventuali attività 

organizzate dagli 

Istituti Superiori 

della provincia. 

 
Un unico incontro tra i 

docenti referenti dell’ 

istituto comprensivo, i 

docenti disponibili, le 

famiglie e gli alunni delle 

classi terze in presenza 

(sala polivalente di 

Villimpenta) durante il 

primo quadrimestre per  

guidare genitori e figli 

nella scelta della scuola 

secondaria di secondo 

grado. 

 
Scelta consapevole da parte 

di alunni e famiglie della 

scuola secondaria di secondo 

grado. 

 
Organizzazione e 

coordinamento degli 

incontri pomeridiani 

con il coinvolgimento 

dei docenti 

disponibili. 
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Formulazione da parte dei 

Consigli di Classe dei 
rispettivi Consigli 

orientativi. 

 Raccolta dei dati emersi 
nei Consigli di Classe. 

 
 

• Modalità di verifica: 

Osservazione del livello di partecipazione alle attività proposte. 

Discussione finale con gli alunni relativa alle scelte operate. 
 

 
Data di compilazione 14/09/2022 

 

 
Firma del Docente 

FS/Referente 

 

Concetta Pezzimenti 

Filippo Mantovani 

Silvia Brentaro 
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