
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI MONTEGIORGIO 
PROGETTO: ORIENTAMENTO      

Anno Scolastico  2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 
 

Referente 
progetto 

SIMONA CINTIO 
 

Motivazione 

 
I ragazzi si trovano nella fase della pre-adolescenza e non sempre si rendono 
conto delle loro trasformazioni psico-fisiche, pertanto è necessario 
intraprendere un percorso formativo finalizzato alla conoscenza consapevole 
di sé, al potenziamento dell’autostima e del rapporto positivo e 
propositivo con gli altri ed il contesto socio-ambientale. 
Gli alunni concludono un ciclo di scuola e devono scegliere quale indirizzo 
scolastico superiore frequentare, di conseguenza occorre fornire loro 
opportuni strumenti di riflessione e di introspezione, affinché valutino i 
propri interessi, le proprie capacità ed attitudini, in vista delle scelte future. 
 
 
 
 

Obiettivi 

 
Classi Terze 

 Sensibilizzare all’esigenza di approfondire le motivazioni delle proprie 
scelte 

 Valutare in modo critico, indipendente e personale 
 Assumere atteggiamenti sociali costruttivi e responsabili 
 Essere in grado di decidere e scegliere consapevolmente 
 Esaminare le dinamiche e le prospettive del mondo scolastico e 

lavorativo per scegliere in modo consapevole 
 Scoprire quali opportunità offre la scuola, la vita, il mondo del lavoro per 

costruire un percorso formativo personale efficace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attività e 
tempi a.s. 
2016/2017 

 Letture di brani, testi di varia natura (informativi, argomentativi su temi 
definiti) 

 Conoscenza di sé, in rapporto a diversi luoghi e situazioni 
 

 Adolescenza e problematiche connesse: dipendenze, disturbi alimentari, 
bullismo 

 Offerte formative 
 Produzione di testi personali, compilazione di griglie di autovalutazione 
 Uso del linguaggio corporeo 
 Test psico-attitudinali 
 Visione di film e discussione 
 Uscite didattiche 
 Incontri specifici con esperti, “Scuole Aperte”- “Open Days”(classi terze), 

Offerte ed attività territoriali di orientamento formativo (classi terze 
 
Tempi: ottobre-febbraio 
 
 
 



 
 

Attività e 
tempi a.s. 
2017/2018 
 
 

 Letture di brani, testi di varia natura (informativi, argomentativi su temi 
definiti) 

 Conoscenza di sé, in rapporto a diversi luoghi e situazioni 
 

 Adolescenza e problematiche connesse: dipendenze, disturbi alimentari, 
bullismo 

 Offerte formative 
 Produzione di testi personali, compilazione di griglie di autovalutazione 
 Uso del linguaggio corporeo 
 Test psico-attitudinali 
 Visione di film e discussione 
 Uscite didattiche 
 Incontri specifici con esperti, “Scuole Aperte”- “Open Days”(classi terze), 

Offerte ed attività territoriali di orientamento formativo (classi terze) 
 
Tempi: ottobre-febbraio 
 

Attività e 
tempi a.s. 
2018/2019 
 
 

 Letture di brani, testi di varia natura (informativi, argomentativi su temi 
definiti) 

 Conoscenza di sé, in rapporto a diversi luoghi e situazioni 
 

 Adolescenza e problematiche connesse: dipendenze, disturbi alimentari, 
bullismo 

 Offerte formative 
 Produzione di testi personali, compilazione di griglie di autovalutazione 
 Uso del linguaggio corporeo 
 Test psico-attitudinali 
 Visione di film e discussione 
 Uscite didattiche 
 Incontri specifici con esperti, “Scuole Aperte”- “Open Days”(classi terze), 

Offerte ed attività territoriali di orientamento formativo (classi terze). 
 
Tempi: ottobre-febbraio 
 

Destinatari 
 Orientamento: tutti gli alunni delle Classi Terze 

 

Metodologia 

 Approccio ispirato alla metodologia della comunicazione 
 Lavoro individuale, a coppie, a piccoli gruppi. 
 Problem solving 
 Ascolto attivo 
 Frequenti verifiche e controlli 

 
 

 

Risorse 
umane 

 
 Docenti di classe di tutte le discipline 
 Equipe psicologica e/o esperti esterni (da fondi del Comune e dall’ 

Ambito Territoriale ) 
 
 
 

 
Attrezzature, 
beni, servizi 
 

 LIM, Computer, Lettore DVD, materiale cartaceo 
 Testi, filmati, giornali quotidiani 
 Ogni manifestazione, incontro, iniziativa o proposta del territorio ritenuta 

valida per il percorso di orientamento formativo dei ragazzi, tra cui uscite 
e visite guidate 

 

Modalità di  



valutazione 
del progetto 

Iniziale: per accertare i prerequisiti essenziali 
Intermedia: sulla validità del percorso, con  l’ osservazione sistematica dei 
comportamenti cognitivi, operativi e relazionali nel lavoro frontale, di gruppo ed 
individuale, nonché osservando la spontaneità e l’espressività nell’uso degli 
strumenti specifici di ogni disciplina 
Finale:per valutare il raggiungimento degli obiettivi del progetto, in continuità 
con quanto previsto nelle programmazioni di classe e di istituto 
Documentazione progetto classi terze: scheda attestante il giudizio 
orientativo espresso dai Consigli di Classe Terza 
 
 
 

 
Spese 
previste 
 

Progettualità/ coordinamento: F.S. Orientamento 
Materiali: disponibilità dei docenti e della scuola 

Altro: tutto quanto offerto dall’Ambito XIX o da altre agenzie formative condivise 
dai docenti dei Consigli di Classe 

 
Montegiorgio li 12.10.2016 
 
La Docente: 
 prof. Simona Cintio 



ALLEGATO: 
 

DOCENTE 
 

INCARICO 
 

ORE  RICHIESTE 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 ORE TOTALI 
ESPERTO ESTERNO INCARICO ORE E COMPENSO RICHIESTO 

   

SPESE PER MATERIALE                                 

 
Preventivo di spesa (a.s. 2013/2014) 
 

Personale Docente 
 

N. ore Costo orario 
lordo 

TOTALE 
(proposto) 

TOTALE 
(deliberato) 

Progettazione e documentazione 
 

 17,50   

Coordinamento e gestione del 
progetto 

 17,50   

Attività aggiuntiva di insegnamento  35,00   

Attività aggiuntiva non 
insegnamento 

 17,50   

Esperto esterno per docenza 
     

    

Spese per materiale                                 

Altro                                                          

    

COSTO TOTALE DEL PROGETTO 
 

  

 
Montegiorgio lì 28.9.2015 

Il Referente del progetto 
         Roberto Ferroni  

 
Parte riservata al D.S. 
 

Approvato dal Collegio dei Docenti In data  

Indicare Codice del progetto e/o attività  

NOTE: 
 
 
 
 
 

 


