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AREA 
 
ORIENTAMENTO  
(SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO G.B. VICO DI VILLIMPENTA) 
 
NOMINATIVO REFERENTE: Bastone Dora 
 
FINALITÀ’ DEL PROGETTO 

• 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 

 
 
OBIETTIVI  

• Completare la riflessione sulle materie scolastiche, sui propri successi ed insuccessi, al fine 
di scegliere in modo consapevole il tipo di scuola superiore più attinente alle proprie 
capacità  

• Acquisire un metodo di studio efficace e produttivo  

• Acquisire autonomia di lavoro e nello studio  

• Saper utilizzare in modo adeguato le informazioni delle varie discipline  

• Saper rielaborare autonomamente le informazioni  

• Conoscere il sistema scolastico italiano  

• Conoscere l’organizzazione scolastica e l’offerta formativa degli istituti superiori presenti 
sul territorio  

• Conoscere l’organizzazione del lavoro 

• Promuovere una capacità decisionale consapevole e responsabile 

• Promuovere negli alunni la capacità di valutare se le decisioni prese sono appropriate 

• Costruire una collaborazione verticale con i differenti tipi di scuole superiori  
 
 
DESTINATARI 
Alunni classe terza della scuola secondaria di I grado G.B. Vico di Villimpenta 
 
SOGGETTI COINVOLTI  
Docenti del Consiglio di classe della 3 A  e in particolare il docente di Lettere, famiglie degli alunni 
della classe  
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ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO 
L’attività di orientamento si concentrerà soprattutto nel corso del primo quadrimestre, di modo che 
gli alunni possano avere tutte le informazioni per decidere in tempo utile l’iscrizione all’ordine di 
scuola successivo.  

Azioni 

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, incontri con la psicologa di Istituto con la classe e/o con singoli studenti 
(in questo caso solo su richiesta) 

2. Illustrazione del sistema formativo successivo alla scuola secondaria di primo grado  

3. Incontri informativi degli alunni con gli insegnanti delle scuole superiori e/o ex alunni  della 
Scuola Secondaria di Villimpenta presso la nostra scuola, per fornire un quadro chiaro e 
completo sui corsi di studio e sul funzionamento dei singoli istituti  

4. Divulgazione del materiale illustrativo e analisi di informazioni  sui vari tipi di scuola 
presenti sul territorio della provincia di Mantova e di Verona 

5. Informazioni relative agli Open day delle varie scuole superiori attraverso la dettatura di 
avvisi sul diario e l’allestimento di una bacheca specifica per l’orientamento  

6. Visite degli alunni ad alcune scuole superiori della provincia di Mantova e Verona  e 
partecipazione ad attività laboratoriali  

7. Partecipazione all’iniziativa “Scuola Aperta” nell'Istituto Superiore prescelto, con esonero 
di frequenza nel nostro Istituto e conseguente copertura assicurativa. 

8. Partecipazione al JOB ORIENTA nella città di Mantova. 
 

9. Formulazione da parte del Consiglio di Classe del Consiglio orientativo  
 
 
RISULTATI ATTESI 
 
Scelta della Scuola Superiore coerente con i punti di forza e di debolezza degli alunni  e con le 
proprie attitudini. 

 
 

ATTIVITÀ DELLA FUNZIONE STRUMENTALE 
La referente svolgerà   le suddette attività: 

• Spiegazione del sistema scolastico successivo alla scuola secondaria di I grado. 
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• 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 attività organizzate dagli Istituti Superiori della provincia di Mantova e 

Verona  e indicazioni su come partecipare.  
• Organizzazione dell’intervento dello psicologo di Istituto ed eventuale coordinamento degli 

incontri individuali se richiesti.             
 

Data di compilazione 26/09/2019 
 
 

Firma del Docente Referente 
 

BASTONE DORA 
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