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PROGETTO ORIENTAMENTO in uscita:  

L’Istituto ha progettato un piano articolato di orientamento in uscita poiché è sempre più riduttivo esaurire 

il concetto di orientamento in una serie più o meno accurata d’informazioni.  

La capacità di orientarsi si affina solo dopo una lenta e non breve maturazione della personalità, che è 

qualcosa di più simile al concetto più vasto di educazione: infatti, conduce a scoprire una direzione nella 

vita, a cercare “l’oriente”, cioè il senso, il significato, un ideale di realizzazione, che costituisce lo scopo del 

proprio lavoro e del proprio impegno. 

In questo cammino di maturazione trovano spazio più sollecitazioni, più persone e più iniziative, per questo 

è stato concepito questo progetto, che ha come sottotitolo, Piano integrato per una scelta consapevole. 

Il Piano, infatti, prevede diversi livelli e diversi attori: alunni, genitori, rappresentanti del mondo della 

scuola, del lavoro e, più in generale, della società civile. 

Parte dalla conoscenza di se stessi per arrivare alla scoperta dei propri interessi, delle proprie capacità, 

delle proprie attitudini, attraverso questionari, lezioni informative, presentazioni, dibattiti, nell’ambito della 

classe: sezione “Conoscersi per scegliere”;  

passa al confronto con altri ideali, altri interessi, altre esperienze di giovani messi di fronte alla scelta 

attraverso attività di cineforum dedicato, di pomeriggio nell’ambito dell’Istituto: sezione “Un film per 

scegliere”; 

 cercherà, poi, di far scoprire “vocazioni”, attraverso il confronto con figure significative del nostro Istituto e 

della società civile di Rossano: sezione “Vite che cambiano la vita”; 

il piano, poi,  prosegue con uno sguardo sull’ambiente della scuola superiore di II grado attraverso forme 

tradizionali di raccordo( incontri informativi   tenuti dai docenti degli  istituti d’istruzione superiore  presso 

la nostra scuola durante la settimana dell’orientamento, partecipazione all’open day) e forme più 

innovative e coinvolgenti( Settimana dell’Orientamento, visite presso  tutti gli i istituti d’istruzione 

superiore presenti  con partecipazione degli alunni di Terza Media ad attività didattiche d’indirizzo e /o 
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simulazione di lezioni; predisposizione di progetti  comuni tra le classi – ponte; tavole rotonde con  alcuni 

alunni frequentanti gli Istituti d’istruzione superiore ospiti, presso la nostra scuola,   che presentano il loro 

percorso scolastico e  le ragioni delle loro scelte ai nostri alunni delle classi Terze; predisposizione di prove  

di raccordo in uscita e in entrata): sezione “Una scuola per la vita”; 

si conclude, quindi,  con un’adeguata riflessione sul mondo del lavoro, che costituisce la meta di tutto 

l’orientamento: sezione “Il lavoro che Verrà” 

 

 

 

 

 

 SEZIONE “CONOSCERSI PER SCEGLIERE” 

Finalità  
Conoscenza di sé 
Conoscenza degli altri, della realtà circostante 
 Scelta consapevole e ragionata del proprio futuro   

Possedere la disponibilità ad attivare una profonda conoscenza di sé 
Possedere la disponibilità al confronto con gli adulti  
Avere interesse al mondo del lavoro  
Comprendere l’argomento di un messaggio scritto e orale  
Individuare il significato globale e le principali informazioni contenute in un testo 
Saper stabilire rapporti di causa - effetto  

Obiettivi 
Formare abilità e competenze funzionali “al saper scegliere” nelle situazioni del quotidiano 
Individuare nel soggetto le prime manifestazioni attitudinali e gli interessi per specifiche 
esperienze disciplinari 
Prendere sempre più consapevolezza del proprio futuro secondo criteri di razionalità e realismo  
Preparare occasioni di accoglienza 
Attivare con i genitori momenti di formazione, di confronto, di riflessione su tutto ciò che il 
cambiamento comporta (aspetti educativi, emotivi, organizzativi, ecc.) 
Predisporre strumenti utili per l’osservazione precoce di difficoltà di apprendimento e 
relazioni(Per i docenti) 
Prendere consapevolezza della scrittura come strumento per mettere ordine logico alle riflessioni 
argomentative che emergeranno nel percorso  
Confrontare i propri ideali e la propria esperienza con quella degli autori   
Scrivere testi sull’andamento del percorso, una sorta di autobiografia cognitiva(cura di sé, strumento di 
ricerca, strumento di formazione, cura dell’intelligenza, della libertà e dell’autonomia) 
  

Attori Alunni  
Docenti  

Attività Letture, questionari, discussione, dibattito,  

Tempi Settembre /ottobre  

Spazi  Aule, laboratori 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezione “Un film per scegliere” 

Finalità  

Conoscenza di sé 

Conoscenza degli altri, della realtà circostante 

 Scelta consapevole e ragionata del proprio futuro   

Obiettivi 

Formare abilità e competenze funzionali “al saper scegliere” nelle situazioni del quotidiano 

Individuare nel soggetto le prime manifestazioni attitudinali e gli interessi per specifiche 

esperienze disciplinari 

Confrontare i propri ideali e la propria esperienza con quella dei protagonisti del film 

Scrivere una relazione sull’esperienza  

Attori Alunni  

Docenti  

Referente continuità  

Attività Cineforum( Visione di film e discussione) per gruppi di 2/3 classi  

Momenti di gloria di Hugh Hudson 



Cielo d’Ottobre di Joe Johnston  

L’uomo di Marmo di Andrei Wajida  

Billy Elliot di Stephen DaldryIo  

Prima di te di Thea Sharrock  

Tempi Novembre /Dicembre ore 16,00 -18,00 

Spazi  Aula magna  

 

 

 

 

 

Sezione “Vite che cambiano la vita” 

 

Finalità  

Conoscenza di sé 

Conoscenza degli altri, della realtà circostante 

 Scelta consapevole e ragionata del proprio futuro   

Obiettivi 

Formare abilità e competenze funzionali “al saper scegliere” nelle situazioni del quotidiano 

Individuare nel soggetto le prime manifestazioni attitudinali e gli interessi per specifiche esperienze 

disciplinari 

Sapersi confrontare con progetti di vita  

Individuare razionalmente e realisticamente i propri interessi  

Riconoscere nell’interlocutore progetto di vita e criteri di scelta  

Attori Alunni  

Docenti  

Referente continuità  

Figure significative rispetto a un progetto di vita  



Attività Incontro dibattito /intervista con rappresentanti del mondo della scuola e in generale 

della società civile di Rossano: DS Costanza, Psicologa Felicetti, Ds Grispo, il presidente 

dell’Associazione  Anteas  Antonio Guarasci, il commissario capo PS Giuseppe Massaro, 

il luogotenente  dei Carabinieri Giuseppe Macaluso, il presidente  e la vice presidente 

dell’Associazione volontariato Insieme, Francesco  Polimeni e Nora Pujia, il capo pilota 

responsabile volo scuola 2Fly Florida, Giuseppe Vitola,  ……….. 

Tempi Dicembre / gennaio  

Spazi  Aula magna  

 

  



 

Sezione “Una scuola per la vita” 

Finalità  

Conoscenza di sé 

Conoscenza degli altri, della realtà circostante 

 Scelta consapevole e ragionata del proprio futuro   

Prerequisiti  
Sapersi inserire nel gruppo della classe  
Avere maturato un metodo di studio personale 
Saper lavorare in gruppo  
Saper superare le difficoltà nella dinamica  io – gruppo  

Obiettivi 

Saper cogliere la diversità del metodo di studio delle superiori  

Conoscere l’ambiente delle superiori  

Comprendere che si è chiamati a un maggiore protagonismo e responsabilità  

Sapersi inserire nel gruppo 

Rendere personale il metodo dell’amicizia(compagnia di lavoro : un gruppo di amici che ha in comune uno 

sguardo profondo e una serietà d’impegno)  

Sviluppare la cooperazione educativa fra insegnanti dei vari ordini di scuola(Per i docenti) 

Ricercare e sperimentare strategie di intervento utili alla prevenzione(Per i docenti) 

Attori Alunni scuola secondaria di I grado, alunni scuola secondaria di II grado  

Docenti  

Referente continuità  

Docenti Istituti istruzione superiore di Rossano   

Attività Settimana dell’orientamento  

Incontro dibattito /intervista con alunni degli Istituti d’istruzione superiore di Rossano 

Presentazione dell’OF da parte degli Istituti d’istruzione superiore 

Percorsi tematici comuni   tra le due scuole  

Predisposizione di lezioni, attività e altro da parte degli Istituti d’istruzione superiore di 

Rossano e paesi limitrofi  

Partecipazione a lezioni pomeridiane da parte degli alunni di scuola secondaria di I grado 



presso gli  Istituti d’istruzione superiore di Rossano 

Partecipazione a Open day  

Predisposizione di prove  di raccordo(competenze trasversali) 

Tempi Dicembre / gennaio  

Spazi  Aula magna scuola secondaria di I grado, aule  Istituti d’istruzione superiore di Rossano 

Locali  Istituti d’istruzione superiore di Rossano e  paesi limitrofi 

  



Sezione “Il lavoro che Verrà”  

Finalità  

Conoscenza di sé 

Conoscenza degli altri, della realtà circostante 

 Scelta consapevole e ragionata del proprio futuro   

Prerequisiti  

Conoscere le proprie propensioni al lavoro.  

Conoscere le proprie capacità 

Essere cosciente che ogni lavoro è dignitoso.  

Saper rischiare le proprie potenzialità 

Essere informati sulle principali risorse economiche del proprio territorio.   

Obiettivi 

Approfondire le problematiche del lavoro  

Comprendere che il lavoro è una componente  fondamentale della maturazione 

Comprendere il valore del lavoro  

Conoscere gli ambienti del lavoro  

Conoscere i diritti e i doveri di chi lavora. 

Conoscere i lavori del futuro 

Compilare un decalogo per il lavoratore ideale  

Imparare come si cerca un lavoro  

Compilare un curriculum vitae  

Conoscere i lavori del futuro  

Attori Alunni e Docenti scuola secondaria di I grado 

Referente continuità  

Rappresentanti sindacali del territorio  

Imprenditori e lavoratori di Rossano 

Attività Incontro dibattito /intervista con Rappresentanti sindacali del territorio. 



Ricerche  

Presentazioni PPT  

Lavori ipertestuali  

Elaborazione di curriculum vitae  

Elaborazione di decalogo  

Visite guidate presso realtà del mondo del lavoro (aziende agricole, ambiente del 

terziario avanzato, ospedale, ufficio postale, municipio o banca)  

 

Tempi Dicembre / gennaio  

Spazi  Aula magna scuola secondaria di I grado,  

Aziende agricole, ambiente del terziario avanzato, ospedale, ufficio postale, municipio o 

banca  

 

A cura della referente per l’orientamento in uscita, professoressa Rosa 

Santoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


