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La scheda contiene due (2) progetti 
 
Denominazione progetto /attività 
Orientamento  

Area di appartenenza (è possibile indicare anche più di un’area) 
Orientamento  

Responsabile del progetto / attività 
Prof. Mariangela Fortunato 

Finalità (non misurabili) 
Favorire negli studenti di terza media una scelta consapevole e motivata dell’Istituto 
Favorire la presa di coscienza delle aspettative ed eventuali difficoltà 
Favorire negli studenti di quinta una scelta consapevole degli studi post diploma. 

Obiettivi (misurabili) 
Diminuzione degli insuccessi dovuti ad una scelta sbagliata 

Elenco degli indicatori 
Grado apprezzamento attività svolta da parte dei soggetti interessati 
Misurazione degli esiti finali 

Destinatari 
Allievi di terza media 
Allievi di quinta 

Metodologia di lavoro 
1. Attività di informazione, promozione e conoscenza dell’offerta formativa della scuola, 

partecipando anche agli incontri organizzati da scuole medie e, soprattutto, dagli Enti Locali. 
2. Organizzazione di giornate di “Scuola aperta” al fine di favorire la conoscenza della scuola e 

delle sue attività. 
3. Organizzazione di visite guidate di Sabato nel periodo Novembre/Gennaio. 
4. Informazione tramite la stampa locale su attività e iniziative svolte dalla scuola. 
5. Informazione sui percorsi post diploma 
6. Visite alle Università e ai Politecnici 

Durata (indicare l’arco temporale nel quale il progetto si attua) 
Settembre 2016– giugno 2018 

Risorse umane ( indicare i docenti, i non docenti, i collaboratori esterni coinvolti 
nell’attuazione del progetto) 
Referente del progetto, collaboratore vicario, coordinatori di Dipartimento, docenti, personale Ata, 
tutor. 

Strumenti, beni e servizi (indicare gli strumenti e le risorse logistiche-organizzative che si 
prevede di utilizzare) 
Aula Magna, aule biblioteca, laboratori e tecnologie dell’area RSSTA, home page delle principali 
università, opuscoli informativi, fotocopie. 
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1. Denominazione progetto /attività 
Obiettivo Orientamento Piemonte 

2. Area di appartenenza (è possibile indicare anche più di un’area 
 Accoglienza 
 Orientamento 
 Progetti europei 

7. Responsabile del progetto / attività 
Mariangela Fortunato  

8. Finalità (non misurabili) 

Aiutare giovani, adulti e insegnanti verso il percorso più adatto alla singola persona, nei vari 

cicli di studio e nelle diverse fasi della vita professionale. 

9. Obiettivi (misurabili) 

Fornire agli studenti e alle studentesse informazioni e guida su quale percorso scegliere 

dopo la Terza Media (Orientamento in entrata) o dopo il Diploma (Orientamento in uscita).  

Aiutare studenti in difficoltà utilizzando percorsi individuali di (ri)orientamento (dispersione 

scolastica) 

10. Elenco degli indicatori 
Partecipazione a  

 Saloni orientamento 
 Open days 

Fornitura di 
 Guide all’Orientamento 
 Rete di sportelli di orientamento 

7. Destinatari 
Possibili allievi in entrata (attuale Terza Media) 
Alunni classi 5^ 
Alunni biennio per sostegno contro abbandono scolastico 
 Metodologia di lavoro 
Collaborazione con Regione Piemonte /Fondo Sociale Europeo 2014/2020 

9. Durata (indicare l’arco temporale nel quale il progetto si attua) 
Intero anno scolastico 

10. Risorse umane (indicare i docenti, i non docenti, i collaboratori esterni coinvolti 
nell’attuazione del progetto) 

Responsabile Orientamento, prof.ssa Mariangela Fortunato 
Docenti che di volta in volta si rendano disponibili ad accompagnare gli studenti 

11. Strumenti, beni e servizi (indicare gli strumenti e le risorse logistiche-organizzative che si 
prevede di utilizzare) 

Aula Magna 
Singole aule 
 


