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PROGETTO ORIENTAMENTO ANNO SCOLASTICO 2012/2013 

 
(omissis) 
 
1 - Orientamento in entrata 
 
OBIETTIVI 
 

• Far conoscere agli studenti frequentanti la scuola media ed ai loro genitori la 
specificità dell’Istituto relativamente a piani di studio, attitudini richieste, 
metodologie didattiche utilizzate. 

• aiutare gli studenti a scegliere  tenendo conto degli interessi, delle attitudini 
e delle capacità.  

• Promuovere un’immagine positiva dell’Istituto 
 

DURATA E DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ 

 
Si  prevedono le seguenti iniziative: 

• momenti di confronto tra il docente referente e i referenti delle scuole 
medie del distretto  

• momenti di confronto tra i docenti dei diversi ordini di scuola per 
l’orientamento degli studenti diversamente abili 

• incontri di presentazione dell’Istituto presso le scuole medie del distretto 
• visite dell’Istituto da parte di studenti delle classi terze delle scuole medie 

del distretto 
• sportelli orientamento 
• giornata di “Scuola Aperta” 
•  Partecipazione ai Campus sul territorio 
• monitoraggio in itinere e rifocalizzazione degli interventi anche attraverso 

la somministrazione di questionari di rilevazione gli utenti 
• stage degli studenti di terza media nei laboratori dei diversi indirizzi 
• revisione delle brochure 
 

 Le attività in entrata si intersecano poi con i seguenti progetti: 
•  progetto accoglienza  
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• progetto “continuità”, che prevede interventi nelle scuole medie del distretto 
che ne facciano richiesta.  

• Progetto “dipartimento di laboratorio” 
 

METODI 

 
Si utilizzeranno strumenti di vario tipo, cartaceo e multimediale: 

• questionari di valutazione degli stage  
• brochure dell’offerta formativa dell’Istituto 
• Schede, test socio-psico-attitudinali 
• Sito internet dell’Istituto 
• manifesti 
 

PRODOTTI/RISULTATI ATTESI 

 

• Potenziamento del raccordo con le scuole medie del distretto 
• Incrementi nelle percentuali di successo formativo degli allievi in 

ingresso e /o a seguito di riorientamento 
• Aumento del grado di soddisfazione degli utenti in ordine alla migliore 

informazione ed al supporto offerto al momento della scelta scolastica 
• potenziamento del raccordo con le scuole superiori in ordine ai momenti 

di passaggio e alla certificazione dei crediti formativi 
• consolidamento del numero di iscritti nelle classi prime 

) 


