
 

P40 SCHEDA PROGETTO 

Sezione 1 – Descrittiva 

 

1.2 Denominazione progetto 

PROGETTO ORIENTAMENTO. ATTIVITA’ DI COLLEGAMENTO CON LA SCUOLA MEDIA INFERIORE 

1.2 Responsabili progetto 

  Prof. Vella 

1.3 Obiettivi 

Obiettivi generali  

L’orientamento è un processo formativo continuo, che inizia con le prime esperienze 
scolastiche e rappresenta un momento fondamentale per prendere coscienza delle 
competenze necessarie ad affrontare le scelte di vita scolastiche e professionali. Consapevole 
di questi significati, il docente referente per l’orientamento, insieme  ai colleghi e ai genitori, 
cerca soprattutto di individuare e valorizzare le motivazioni, le attitudini e gli interessi  degli 
studenti, mirando  a favorire capacità di scelte autonome e responsabili. Per questo si propone 
di: 

Favorire negli alunni la conoscenza di sé per iniziare il cammino di orientamento e di scoperta 
delle proprie attitudini. 

Scoprire il proprio valore in quanto persone.  

Far capire ad ogni alunno che può essere parte attiva del suo processo di crescita, del suo 
futuro ruolo nella società, della sua piena e felice esistenza nel mondo. 

Offrire occasioni che stimolino la partecipazione attiva dell’alunno e il rinforzo motivazionale 
per mezzo di esperienze di apprendimento diversificate.  

Rafforzare basilari processi di apprendimento.  

Favorire la conoscenza dell’obbligo scolastico e formativo.  

Obiettivi trasversali 

Promuovere il protagonismo attivo dell’alunno e il lavoro cooperativo;  

Valorizzare le potenzialità espressive di ciascuno; 

Potenziare le capacità di ascolto, correzione e mediazione, per favorire un’attività condivisa.  

 

1.4 Durata 

  Tre mesi 

1.5 - Risorse umane 

Docenti: referenti per l’orientamento 
Docenti: Martiniello, Spagnuolo, Vella 



Assistente tecnico: Petrozziello Remigio 
                                   Colletta Nicoletta   
Assistente tecnico: Cennerazzo Vincenzo 
Collaboratore scolastico 
Esperti esterni 

1.6 - Beni e servizi 

 Risorse logistiche/organizzative: laboratorio di esercitazioni di chimica, laboratorio di  
Tecnologia conciaria, laboratorio di fisica 
Acquisti: materiale di consumo per il laboratorio di chimica  
 

1.7 - Destinatari 

 alunni del 3° anno della Scuola Secondaria di 1°grado, genitori, personale docente delle scuole 
medie del territorio solofrano 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


