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PROPOSTA DI ADEGUAMENTO PTOF
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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 al Progetto di Istituto “A scuola con l’Agenda
2030” e devono coinvolgere almeno tutte le classi parallele. Non sono previsti esperti
esterni.

Titolo del
progetto Progetto Orientamento

Referente di
progetto

Docenti Croce R. e Terracciano D.

Docenti coinvolti
Tutti i docenti della Scuola Secondaria di Primo Grado

Classi coinvolte
Tutte le classi terze  della Scuola Secondaria di Primo Grado

Tempistica
prevista per la
conclusione del
progetto

Il progetto si rivolge alle classi terze nel corso del primo quadrimestre



Evidenziare il
collegamento
con uno o più
obiettivi formativi
prioritari del
PTOF

10.prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma
di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con
bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e
personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi
socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore
e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio
degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

12.valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e
coinvolgimento degli alunni e degli studenti

15.definizione di un sistema di orientamento
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Descrizione
sintetica del
progetto.
con eventuale
indicazione
dell’area tematica
di riferimento

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.

OBIETTIVI TRASVERSALI A TUTTE LE DISCIPLINE
· Sviluppare capacità di autovalutazione ed abilità

decisionali
· Analizzare i desideri per il futuro  ed eventuali  aspirazioni

professionali
· Riconoscere le attitudini individuali
· Conoscere il mondo del lavoro, anche nella sua evoluzione storica
· Percepire la relazione fra lo studio e la propria realizzazione sociale

e professionale
· Riflettere sull'esperienza scolastica vissuta
.    Formulare un'ipotesi di scelta

OBIETTIVI SPECIFICI
· Acquisire informazioni sulle diverse opportunità formative locali
· Partecipare ad attività formative proposte dalle scuole superiori
· Condividere le informazioni con gli alunni
.      Condividere le informazioni con le famiglie
.      Guidare alla scelta consapevole della scuola secondaria di

secondo grado

Si svolgeranno le seguenti attività:
1. Individuazione dei docenti referenti per l’orientamento delle

scuole superiori
2. Incontri nel nostro istituto con i docenti orientatori delle scuole

secondarie di II° grado del territorio in orario curricolare
3. attività di informazione relativa ai possibili percorsi di studio da

parte dei docenti dei diversi ambiti disciplinari;
4. partecipazione ad attività di orientamento organizzate da

scuole superiori (es progetto teamnet istituto Pirelli..)
5. 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 classroom condivisa
con gli studenti e le famiglie;

6. Organizzazione di uno sportello informativo via mail per i
genitori che necessitano di ulteriori chiarimenti.

7 Formulazione del Consiglio Orientativo da parte dei Consigli
di Classe

8. Incontro dei docenti di classe con i genitori e alunni delle
classi terze e  consegna del Consiglio Orientativo
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Risultati attesi

La finalità è quella di promuovere lo sviluppo della capacità di prendere
decisioni autonome per il proprio futuro.

L’orientamento guida gli studenti e le famiglie ad una scelta ragionata e
consapevole della scuola secondaria di secondo grado

Roma 20 ottobre 2022

Le  docenti referenti di progetto
Rita F.P. Croce

Daniela Terracciano
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