
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – CASTIGLIONE OLON A 
PROGETTO ORIENTAMENTO  

 
L’orientamento, parte integrante del nostro P.T.O.F., riguarda tutto il triennio della Scuola 
Secondaria di primo grado ed è inteso come sviluppo di capacità individuali ed individuazione 
d’obiettivi che possano essere comuni a più percorsi disciplinari. 
Nelle classi prime e seconde  si cerca di avviare ad una riflessione su di sé e sul proprio 
ambiente, si lavora per insegnare a comunicare, pianificare, studiare, valutare e valutarsi. 
In terza  si assumono più direttamente informazioni sul panorama degli studi e sul mondo del 
lavoro prendendo coscienza del fatto che nuove tecnologie, nuovi prodotti e nuovi settori 
entrano in scena modificando profondamente l’organizzazione, le conoscenze e le capacità 
tecniche richieste ai lavoratori. 
In classe, con strategie e strumenti diversi, ci si addentra progressivamente nel terreno della 
scelta. 
Anche ai genitori dei nostri alunni offriamo un aiuto di tipo informativo scolastico e lavorativo per 
aiutarli ad accompagnare i propri figli a fare scelte adeguate ed il più possibile mirate verso un 
sempre più sicuro successo scolastico. 
Alla fine del percorso, il Consiglio di Classe, rac colti tutti i dati e le informazioni possibili 
sui singoli alunni, esprime un consiglio orientativ o che è comunicato e discusso con le 
rispettive famiglie. 
 
Obiettivi educativi generali 

� Guidare gli alunni alla conoscenza di sé, delle proprie attitudini, aspirazioni e interessi. 
� Informare adeguatamente sulle nuove opportunità di scelta della scuola superiore in 

prospettiva della nuova legge sull’obbligo scolastico. 
� Offrire ai genitori un’opportunità in più per riflettere in modo consapevole sull’importanza 

di aiutare i propri figli nella scelta. 
� Conoscere ed esaminare i diversi piani scolastici offerti dalle scuole superiori. 

 
Strumenti e metodi 
Per gli alunni: 

� Letture, test, questionari, proiezione e discussioni di films con valenza orientativa. 
� Visite ad ambienti di lavoro (botteghe artigianali e fabbriche) 
� Incontri con esperti del mondo del lavoro. 
� Incontri con ex-alunni già studenti di scuole superiori del primo e secondo anno. 
� Adesione al progetto orientamento “Informarsi per scegliere” promosso dalla provincia di 

Varese e rivolto alle scuole secondarie di primo grado 
 
Per i genitori: 

� Un incontro serale organizzato dalla Provincia nell’ambito del progetto “Informarsi per 
scegliere” 

� Consegna di materiale informativo giunto dalle scuole superiori 
� Consegna del libretto con materiale che riguarda l’offerta formativa degli istituti superiori 
� Incontro individuale con gli insegnanti del consiglio di Classe per la discussione del 

consiglio orientativo finale. 
 
Tempi 
Il progetto prende avvio già in classe seconda, nel secondo quadrimestre e prosegue in terza 
nel corso dei primi mesi dell’anno scolastico 
Gli incontri con esperti della Provincia avranno luogo durante il normale svolgimento delle 
lezioni curricolari nei mesi di settembre-ottobre e saranno effettuate uscite in visita ad aziende 
del territorio per conoscere la realtà lavorativa.. 
L’incontro con i singoli genitori per il consiglio orientativo finale è previsto nel corso del mese di 
dicembre. 


