
     

                                                                                                                                          Pagina 1 di 2 

 
 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
IIS “E. Alessandrini” 

  
Sede Centrale: ITIS – L.S. 

Via Einaudi,3 – 20081 Abbiategrasso (MI) 
Tel. 02 / 9466306/7 – Fax  02 / 94967188 
e-mail uffici: segreteria@iisalessandrini.it 

Sede Associata: IPS “E. LOMBARDINI” 
Via Vivaldi, 8 – 20081 Abbiategrasso (MI) 
Tel. 02 / 94960197  - Fax  02/ 94963247 

e-mail uffici: ips@iisalessandrini.it 

                                 

PROGETTO ORIENTAMENTO ANNO SCOLASTICO 2012/2013 

 
(omissis) 
 
2 - Orientamento nel passaggio biennio-triennio 
 
OBIETTIVI 

 
• Far conoscere l’offerta formativa del triennio 
• Far conoscere gli sbocchi professionali dei tre indirizzi 
• Aiutare gli studenti a confermare o a riconsiderare la scelta dell’indirizzo 

tenendo conto degli interessi, delle attitudini e delle capacità emersi nel 
biennio. 

 
ATTIVITA’ 

 Questa  fase prevede diversi momenti : 
 

• presentazione dell’offerta formativa del triennio a studenti e genitori 
delle classi seconde  

• distribuzione ad alunni e genitori dei piani di studio delle varie 
specializzazioni 

 
• distribuzione di un questionario per rilevare gli interessi e i bisogni degli 

studenti delle classi seconde 
•    incontri degli studenti delle 2 classi ITIS e IPS con docenti delle varie  
      specializzazioni che li guideranno anche in una visita presso i laboratori  
      utilizzati per le discipline di ogni corso 
•   sportelli orientamento con i docenti dei diversi indirizzi 
• incontri con studenti del triennio ed ex studenti 
• incontri con esperti del mondo del lavoro, con particolare riferimento al 

territorio 
 
METODI 

 
Si utilizzeranno strumenti di vario tipo, cartaceo e multimediale: 
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• questionari per la rilevazione dei bisogni formativi e delle aspettative degli 
studenti delle classi seconde 

• brochure dell’offerta formativa del triennio 
• visite ed esperienze di laboratorio 

 

PRODOTTI/RISULTATI ATTESI 

 
• Incrementi nelle percentuali di successo formativo degli allievi   
• Aumento del grado di soddisfazione degli utenti in ordine alla migliore 

informazione ed al supporto offerto al momento della scelta 
dell’indirizzo 

• potenziamento della collaborazione  scuola -  mondo del lavoro (anche 
attraverso gli stages e l’alternanza scuola-lavoro)  

• valorizzazione dell’offerta formativa del triennio 


