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                                    PROGETTO“ORIENTAMENTO” 
 

 
CARATTERISTICHE  

 
Finalità:         

 accogliere la persona nella sua identità di preadolescente; 

 favorire il preadolescente nella conoscenza di sé; 

 accompagnare serenamente l’alunno lungo tutto il triennio, 
aiutandolo ad acquisire consapevolezza delle proprie attitudini; 

 affiancare lo studente a progettare il proprio futuro di uomo e 
cittadino 

                        
 
                Obiettivi   
                 
                 classi prime: 
 

 accompagnare gli allievi a vivere serenamente la vita scolastica 
anche con le iniziali difficoltà; 

 favorire l’insorgere di fiduciose relazioni interpersonali con 
compagni ed insegnanti;  

 fornire un valido supporto ai docenti per meglio conoscere il livello 
di scolarizzazione degli alunni e le loro potenzialità intellettive  

 
classi seconde: 
 

 potenziare l’attenzione dell’alunno sulla sua crescita; 

 aiutarlo a percepire ed accogliere serenamente i cambiamenti 
della propria persona; 

 fornire ai genitori utili indicazioni di carattere psicologico ed 
educativo; 
 

classi terze: 
 

 consolidare il senso di appartenenza alla comunità scuola, per 
una partecipazione attiva e collaborativa; 

 valorizzare attitudini e potenzialità, superando eventuali limiti e 
difficoltà; 
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 elaborare il sé in funzione delle varie opportunità scolastiche, 
formative, professionali presenti sul territorio. 

 
          

 Destinatari:    alunni delle classi prime, seconde e terze 
 

 Modalità:      
 

 attivazione di atteggiamenti di ascolto di sé e dell’altro; 

 agevolazione di relazioni positive coni compagni e con gli adulti; 

 educazione al controllo dell’espressione verbale e gestuale della 
                       comunicazione; 

 confronto e verifica delle proprie idee; 

 applicazione di strategie al fine di individuare competenze e 
incanalare interessi  valorizzando particolari momenti; 

 incontri con ex-alunni ed operatori scolastici per conoscere le 
opportunità future; 

 distribuzione materiale divulgativo degli“open day”delle scuole del 
territorio; 

 informazioni sui diversi percorsi dei corsi superiori da parte del 
ref-orientamento; 

 visita aziende al fine di vedere dal vivo il mondo del lavoro; 

 applicazione di test psico-attitudinali agli alunni, incontri psicologo-
docenti,confronto psicologo-docenti-genitori-alunno. 

 
                                                             
DURATA:      lungo tutto l’anno scolastico 
                                   
  
RISORSE UMANE: i docenti delle varie classi con la collaborazione del 
centro COSPES di ARESE e di alcuni genitori con particolari professionalità. 
                                   
 
BENI E SERVIZI 
 
             Risorse logistiche:  
 

 aule scolastiche 

 aula multimediale 

 sedi aziendali          
 
Referente: Prof. ssa Roggi Giovanna 
 


