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Scheda di PROGETTO  
 

 
 

 
 ORIENTAMENTO 
 

 
 
 
RESPONSABILE PROGETTO – Prof. Monti Paola Chiara  
 

CLASSI INTERESSATE- classi scuola secondaria 

FINALITA’ - 
 Conoscenza delle attitudini personali degli alunni e delle opportunità scolastiche e 

lavorative del territorio. 
OBIETTIVI –  

 .Indirizzare gli alunni ad una scelta consapevole del loro 
futuro sulla base delle attitudini personali. 

 Classi prime: 

 Essere disponibile a farsi conoscere 

 Portare il proprio contributo al lavoro collettivo 

 Rispettare e valorizzare il contributo degli altri 
 Orientarsi nella nuova scuola 
 Essere consapevoli dell’importanza di conoscere l’ambiente in cui si vive 
 Essere consapevoli che il luogo in cui si vive ha una storia 
 Comprendere ed eseguire le consegne 
 Organizzare i propri materiali. 

 Classi seconde 

 Sviluppare le abilità necessarie a risolvere problemi ed affrontare imprevisti 
 Comprendere che ogni scelta implica delle condizioni e delle conseguenze 
 Rilevare gli interessi e le professioni che si potrebbero svolger in futuro 
 Valutare la propria situazione scolastica al fine di superare eventuali difficoltà o 

modificare comportamenti che influiscono negativamente sul rendimento scolastico. 
 
 Classi terze 
 



 Capire l’importanza dei suggerimenti, consigli, opinioni, esperienze dei genitori, insegnanti 
e persone che svolgono professioni diverse. 

 Compiere una scelta orientativa consapevole e adatta alle proprie aspirazioni e capacità. 
 

ATTIVITÀ PREVISTE – 

 Conoscersi come classe; conoscere la scuola 

 letture, test attitudinali e di valutazione 

 Incontri con figure professionali 

 Contatti con le scuole del territorio 

 
DURATA – N° incontri - 3                   tot ore- 6  classi terze 
 

Intero anno scolastico             
    
RISORSE UMANE- 
 
Docenti  della classe            

Esperti esterni – Figure professionali. 

                             Compagnia teatrale “Eccentrici Dadarò” 

                            “Informagiovani” Saronno 

BENI E SERVIZI  - Compagnia teatrale “Eccentrici Dadarò” 
              
COSTI PREVISTI  - 1500€ + IVA 
 
FONTI DI FINANZIAMENTO – Comitato genitori “Scuola aperta” 
 

VALUTAZIONE  -  Strumenti previsti per la valutazione del progetto: 

griglia di osservazione 

    questionario ai ragazzi  

questionario ai genitori 

  osservazioni dei docenti 

incontri 

 
                                    Il responsabile del progetto 

                                                                            Monti Paola Chiara 
 

Caronno Pertusella, 1 ottobre 2014 
 

 



 


