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ORIENTAMENTO 

 
NOMINATIVO REFERENTE 
 

CONCETTA PEZZIMENTI 

 
FINALITA’ DEL PROGETTO 
 

ORIENTAMENTO SCELTA SCUOLA SUPERIORE ALUNNI TERZA MEDIA 

 
ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO 
 

 
Azioni 

 

 
Risultato previsto 

 
Attività della F.S.  

 

-Percorso nelle classi terze (3A 3B 3C)   
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 degli 
alunni coerente 

con i propri punti 
di forza e di 
debolezza, con le 

proprie attitudini. 

La referente svolgerà   le 

suddette attività 
affiancando , durante    i  

mesi di novembre e 
dicembre 2019, 
compatibilmente con 

l’orario di servizio,  i 
docenti di lettere.  

Sarà inoltre suo compito 
organizzare le attività  

antimeridiane  di “A 
Scuola per prova” per 
ogni singolo alunno. 
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-Illustrazione del sistema formativo 

successivo alla scuola secondaria di primo 
grado. 

 
-Organizzazione di un TALK SHOW 
pomeridiano   con ex-alunni dell’Istituto 

Comprensivo di Roncoferraro frequentanti 
preferibilmente le classi terze,  quarte e 

quinte degli Istituti Superiori della città di Mn. 
 
-Divulgazione di informazioni   

sui vari tipi di scuola presenti sul territorio  
e sul mondo del lavoro. 

 
-Partecipazione di ogni singolo alunno ad una  

mattina di scuola aperta   
nell'Istituto Superiore prescelto, con esonero 
di frequenza nel nostro Istituto e  

conseguente copertura assicurativa. 
 

-Eventuale partecipazione, come tutti gli  
anni, al JOB ORIENTA nella città di Mantova. 
 

-Contribuire all’elaborazione di/ rispondere    
a / questionari e/o monitoraggi nell’area di 

competenza. 

 
 

 
 

 
Tale   iniziativa  
risulta 

solitamente 
molto utile ed 

efficace, in 
quanto gli alunni 
di terza media, 

dopo aver 
ascoltato le varie 

presentazioni di 
ogni singolo 

studente invitato,   
possono rivolgere 
diverse domande 

e soddisfare ogni 
curiosità e 

dubbio riguardo 
la scelta futura. 
              

Sarà divulgato tutto il 
materiale illustrativo dei 

vari Istituti Superiori, e 
verrà data alle famiglie la 

disponibilità ad aiutare 
gli alunni con maggiori 
difficoltà nella 

consultazione on-line 
della “Guida alla nuova 

Scuola Superiore” e 
nell'iscrizione stessa alla 
scuola prescelta.   

 
 

 
L’insegnante referente si 

occuperà personalmente 
dell’organizzazione 
dell’esperienza “A Scuola 

per prova” per tutti gli 
alunni che desidereranno 

trascorrere una mattina 
inseriti in una o più classi 
della scuola prescelta.   
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