
 
 
Il “Progetto orientamento”, in continuità con il percorso educativo – didattico offerto dalla scuola, è 
rivolto agli studenti della classe seconda e terza e propone la realizzazione di attività di 
orientamento scolastico in uscita, per accompagnare e facilitare il passaggio dal primo al secondo 
ciclo di istruzione dei ragazzi che sono chiamati a scegliere quale percorso scolastico intraprendere 
a partire dall’anno successivo. 
 
Obiettivi 

- fornire agli studenti gli strumenti necessari per maturare una migliore conoscenza delle 
proprie capacità e aspettative; 

- illustrare e confrontare le informazioni sulle diverse offerte e possibilità di istruzione e 
formazione, abituando i ragazzi ad assumere decisioni con maggiore consapevolezza e 
responsabilità; 

- conoscere il mondo del lavoro e approfondire il tema dei valori professionali; 
- semplificare il collegamento tra i percorsi di istruzione/ formazione e profili professionali; 
- consentire agli alunni e affrontare la scelta della scuola secondaria di secondo grado con 

serenità e consapevolezza. 
 
Programmazione 
Il progetto verrà realizzato a partire dal mese di settembre dell’anno in corso e proseguirà fino alla 
fine del primo quadrimestre. Per operare una scelta così importante riguardo al futuro, occorre che i 
ragazzi si rendano conto delle proprie attitudini e dei propri reali interessi. Per questo motivo, al 
fine di potenziare la “conoscenza di sé”, verranno proposte agli alunni delle schede di lavoro 
inerenti alle competenze relative alle “cose”, alle “ informazioni” e alle “persone”.  
I ragazzi saranno quindi invitati a ragionare in modo critico su sé stessi, individuando i propri punti 
di forza e di debolezza, a partire da una loro esperienza di successo in ambito scolastico o 
extrascolastico. 
In un secondo momento verranno proposte agli alunni alcune schede di lavoro inerenti a ciò che essi 
amano o non amano “fare” per aiutare i ragazzi a riconoscere con maggiore chiarezza il proprio 
ambito di interesse e iniziare a riflettere sul lavoro che potrebbero svolgere in futuro. Per sciogliere 
eventuali incongruenze tra gli interessi personali e la scelta di una professione, verrà inoltre 
intrapresa con gli alunni una riflessione relativa ai valori professionali, avvalendosi di schede 
opportunamente strutturate. In questo avvicinamento al mondo del lavoro, gli studenti saranno 
invitati a confrontarsi anche con i propri genitori, raccogliendo informazioni sulle loro mansioni 
lavorative, sulle motivazioni che li hanno portati a svolgere un determinato lavoro, nonché sul loro 
percorso di studi. 
In preparazione alla decisione vera e propria, è bene che gli alunni colgano l’importanza di una        
“scelta consapevole”, individuando quali siano i loro desideri e quali invece le aspettative della 
famiglia o in generale delle persone a loro vicine. A questo proposito verrà utilizzata la scheda di 
lavoro intitolata: “Il mio futuro visto dagli altri”. 
Alla fine di questo percorso, da svolgersi preferibilmente entro i primi di gennaio, sarà necessario 
presentare le offerte formative del territorio. I docenti aiuteranno gli alunni nella lettura del libretto 
informativo che raccoglie l’offerta formativa di tutte le scuole della Provincia di Como. In base alle 
attitudini emerse e ai propri interessi, gli studenti verranno infine invitati a partecipare agli stage e 
agli open day organizzati dalle scuole secondarie di secondo grado. 


