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PROPOSTA DI ADEGUAMENTO PTOF
a.s. 2021/2022
OFFERTA FORMATIVA
PROGETTI GRATUITI PER LE FAMIGLIE
SVOLTI IN ORARIO SCOLASTICO
CHE COINVOLGONO TUTTE LE CLASSI O LE CLASSI PARALLELE,
PER ORDINE DI SCUOLA O PER PLESSO
(Scuola Primaria/ Secondaria I° grado)

I progetti proposti devono far riferimento a uno dei seguenti assi culturali e devono
coinvolgere almeno tutte le classi parallele. Non sono previsti esperti esterni.
1. Asse dei linguaggi
2. Asse Scientifico Logico-Matematico
3. Asse Storico-Artistico-Sociale
Titolo del
progetto

Progetto Orientamento

Referente di
progetto

Daniela Terracciano e Paola Parasporo

Docenti coinvolti

Tutti i docenti della Scuola Secondaria di Primo Grado

Classi coinvolte
Tempistica
prevista per la
conclusione del
progetto

Tutte le classi della Scuola Secondaria di Primo Grado
Il progetto si rivolge alle classi terze nel corso del primo quadrimestre e
alle classi prime e seconde nel corso del secondo quadrimestre

Il progetto è correlato con gli obiettivi di processo del PdM:
Correlazione con
le priorità del RAV
e con
gli obiettivi
di processo del
PdM.

1. Potenziare la comprensione del testo

◻

◻
2. Potenziare interventi didattici per migliorare le competenze di
base e i risultati nelle prove standardizzate in matematica
◻
3. Migliorare le competenze di listening e reading nella lingua
inglese.
X
4. Guidare gli studenti ad una migliore comprensione delle proprie
inclinazioni per scegliere al meglio il percorso di studi
L’obiettivo del progetto è quello di guidare gli studenti verso una scelta
ragionata della scuola superiore che più si adatti ai loro interessi ed
aspirazioni. La finalità è quella di consentire lo sviluppo della capacità di
prendere decisioni che consentano di fare scelte per il proprio futuro in
maniera autonoma. Attraverso scelte consapevoli è possibile prevenire
l’insuccesso scolastico e, grazie al contatto con le realtà del panorama
formativo e professionale del territorio, lo studente può diventare
protagonista attivo delle proprie scelte.

Descrizione
sintetica del
progetto.
(obiettivi-attività
che saranno
svolte-finalità)

Si svolgeranno le seguenti attività:
-

-

-

diffusione di brochure e depliant degli Istituti di Istruzione
Secondaria di Secondo Grado e di informazioni sulle date degli
open day attraverso l’uso di una cartella condivisa con gli studenti
e le famiglie;
attività di informazione relativa ai possibili percorsi di studio da
parte dei docenti dei diversi ambiti disciplinari;
incontri online dedicati esclusivamente alla nostra scuola con i
referenti per l’orientamento dei vari istituti (attraverso la creazione
di uno specifico calendario);
incontri nelle classi con docenti provenienti dalle scuole superiori;
attività volte ad acquisire maggiore consapevolezza relativamente
ai propri gusti ed inclinazioni da svolgere nelle prime e seconde
classi.

Il docente referente di progetto
Paola Parasporo e Daniela Terracciano
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