
SCHEDA PROGETTO 
preventivo entro Ottobre 2020  

A.S. 2020/2021 
 

 

Denominazione progetto 

Orientamento: “Proiettati nel futuro”. 

 
Riferimento Area del PTOF  

Prevenzione del disagio  
XOrientamento 

Intercultura 
PNSD 
Sicurezza   
Educazione ambientale  
Salute e Sport  
Linguaggi espressivi e della comunicazione  
Cittadinanza e Costituzione 
Potenziamento e recupero  
Altro …………………………………. 

 
Responsabili progetto 

Docenti Cavallaro Liviana e Sassaroli Silvia 

 

Contesto di intervento  

XScuola Secondaria di 1° grado “Paolo Borsellino” 

 
Destinatari 

Studenti - classi coinvolte:  
 
-studenti Classi terze - Scuola  
Secondaria I grado “Paolo Borsellino” 

 Docenti 
 Docenti interni         n° docenti__________ 

 Docenti esterni        n° docenti__________ 

Genitori alunni classi terze Scuola Sec. “P. Borsellino”  

 altri (specificare)   _________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Finalità ed obiettivi 

ORIENTAMENTO 

 

Il Progetto Orientamento nella Scuola secondaria di I grado prevede i seguenti obiettivi e 

finalità: 

-educare alla conoscenza di sestessi;  

- riflettere sulla propria identità e individuare i punti di forza e di debolezza; 

- avviarsi alla consapevolezza dei propri interessi e delle proprie capacità;  

-valutare il proprio atteggiamento nei confronti dei cambiamenti; 

 -avere consapevolezza delle attitudini richieste per esercitare la professione futura;  

-avere informazioni sull’offerta dei tipi di scuole presenti sul territorio;  

-coinvolgere le famiglie con azioni di informazione e formazione sui temi 

dell'Orientamento e sul sistema di istruzione e formazione; 

-fare  una scelta  adatta ai propri ambiti di interesse e competenze, garantendo elementi di 

continuità dei percorsi e dei metodi tra i diversi ordini di scuola. 

 
Metodologie (es. lezioni frontali, attività di gruppo, laboratori, ecc) 

Lezioni frontali,*attività comuni, *incontri, monitoraggi, *partecipazione a rassegne 

sull’Orientamento, *attività di gruppo. 

*Si precisa che alcune attività potrebbero subire delle variazioni o addirittura non trovare 
attuazione a causa della situazione emergenziale pandemica che si sta vivendo nella realtà 
scolastica.  

 
Coinvolgimento di istituzioni e/o soggetti esterni 

 No 

 Sì: *Incontri tra docenti delle Scuole Secondarie di II grado e gli alunni;  
       Incontri laboratoriali con il Dottor Nicola Santopadre; 
*Incontro formativo sull’Orientamento del dottor Marco Ceppi con le famiglie. 
 
*Si precisa che alcune attività potrebbero subire delle variazioni o addirittura non trovare 
attuazione a causa della situazione emergenziale pandemica che si sta vivendo nella 
realtà scolastica 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
Calendario delle attività 
*Si precisa che alcune attività potrebbero subire delle variazioni o addirittura non trovare 
attuazione a causa della situazione emergenziale pandemica che si sta vivendo nella realtà 
scolastica 

Periodo/data Orario Attività 
Sede/luogo di 
svolgimento 

Ottobre-Novembre curricolare 
Illustrazione ordinamento 
scolastico nazionale con 
materiale informativo. 

Scuola “P. 
Borsellino” (in 
classe). 

Da definire  Curricolare 
* Incontro Docenti delle Scuole 
Secondarie di II grado con gli 
alunni delle classi terze. 

Scuola “P. 
Borsellino”. 

Novembre-Febbraio 
Extrascolasti
co 

*Open day- Scuola aperta. 
Scuole sec. II grado 

 

Da definire Da definire 

Laboratori di Orientamento  
piccoli gruppi curati dal dottor 
Nicola Santopadre (n.4 ore per 
classe terza). 

Scuola “Paolo 
Borsellino” 

Da definire Da definire 
*Incontro formativo 
sull’Orientamento del dottor 
Marco Ceppi con le famiglie. 

A distanza (on line) 



 


