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VERIFICA  PROGETTO/ATTIVITA’ 
 

 

1.1 Denominazione progetto 
 

ORIENTAMENTO – SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO RONCOFERRARO 

 

1.2  Responsabile del progetto 
 

Indicare il responsabile  del progetto 
PROF.SSA CONCETTA PEZZIMENTI 

 

 

1.3  Classi / alunni coinvolti 
 

ALUNNI DELLE CLASSI TERZE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI RONCOFERRARO 

 

 

1.4 Esiti 
 

Gli obiettivi previsti sono stati raggiunti in media: 

1) totalmente  

2) parzialmente 

3) per nulla  (specificare perché) 

        

Il livello di interesse/motivazione degli alunni è stato in media: 

1) costante  

2) altalenante 

3) scarso 

4) nullo (specificare perché) 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

1.5 Risorse umane 
 

Indicare i  docenti, i non docenti ed eventuali collaboratori esterni che sono stati 

utilizzati. Indicare le ore effettivamente svolte. 

- La referente del progetto, le docenti di Lettere delle classi 3A  3B   3C, alcuni ex 



alunni della nostra scuola che frequentano le scuole secondarie di II grado, i 

genitori. 

- Una/ due ore alla settimana durante il primo quadrimestre (ottobre-gennaio) 

 

 

1.6 Valutazione del progetto / Problemi incontrati / Suggerimenti 
  

Esprimere un giudizio complessivo sul progetto, segnalare eventuali difficoltà e 

indicare possibili suggerimenti per altre attività analoghe 

Il giudizio complessivo sul progetto è positivo: gli alunni, attraverso le attività di 

autoanalisi e autovalutazione sulla conoscenza del sé in termini di competenze, 

interessi, potenzialità, hanno potuto fare una scelta coerente con i propri punti di 

forza e di debolezza, con le proprie propensioni e attitudini. 

Attraverso le conversazioni guidate in classe, le informazioni riguardanti la 

conoscenza e l’analisi dei diversi istituti superiori e la loro offerta formativa, 

attraverso l’incontro pomeridiano tenutosi nel mese di novembre al Centro Congressi 

Mamu  di Mantova a cui hanno preso parte con genitori e insegnanti, gli Open Day 

organizzati dai vari Istituti superiori e le “Mattine a scuola per prova” realizzate  

dagli stessi, gli alunni hanno potuto superare le loro ansie e le loro paure generate 

dalla scelta della scuola superiore.  

Inoltre, attività che ogni anno riscuote grande entusiasmo, è  stato l’incontro 

pomeridiano, organizzato dalla referente del progetto poco prima delle vacanze di 

natale, con alcuni ex alunni che frequentano le diverse scuole superiori a Mantova, 

durante il quale i nostri ragazzi hanno potuto porre domande e soddisfare ogni loro 

curiosità riguardo la  scelta futura. 

Durante le attività di orientamento non sono state riscontrate  particolari difficoltà  

tranne il fatto che, soprattutto in una delle tre classi, i ragazzi sono stati molto 

influenzati più dai loro genitori che dagli insegnanti stessi. 

Pertanto, un suggerimento che a mio avviso potrebbe essere preso in considerazione, 

è un incontro  preliminare informativo rivolto ai soli genitori con i docenti della 

nostra scuola ed eventualmente pure con esperti in orientamento scolastico e 

professionale, non solo per presentare il percorso che solitamente viene seguito, ma 

anche per sottolineare l’importanza del Consiglio Orientativo come documento da 

non sottovalutare, poiché rappresenta un momento di riflessione condivisa tra i 

docenti di tutte le discipline di ogni Consiglio di Classe.  
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