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PROGETTO ORIENTAMENTO “VERSO IL FUTURO”. 
 

Il progetto Orientamento “Verso il Futuro” è un percorso studiato per supportare i ragazzi e le famiglie 

nella scelta della scuola secondaria di secondo grado ed è finalizzato al successo formativo degli studenti 

e alla loro realizzazione personale e professionale. Il Progetto è realizzato dai docenti dell’IC Nord 1 in 

collaborazione con gli esperti da anni impegnati in questo settore. 

 

Si realizza in tre distinte fasi: la prima di “avvicinamento alla scelta” , la seconda di “verifica degli esiti”, la 

terza si concretizza nel supporto per alunni e famiglie al processo. 

1. Avvicinamento alla scelta 

Il percorso di avvicinamento e scelta è svolto dagli insegnanti con il supporto degli specialisti e si realizza 

in due momenti. 

Il primo momento ha inizio verso la fine della classe seconda e ha lo scopo di avviare l’alunno a una presa 

di coscienza dei propri interessi e delle proprie attitudini. Allo stesso tempo, i docenti del consiglio di 

classe condividono con i genitori il consiglio orientativo preliminare e provvisorio, redatto sulla base delle 

capacità e dell’impegno dimostrati dal ragazzo. 

 

Il secondo momento si realizza nella classe terza e si conclude a febbraio con l’iscrizione alla scuola 

secondaria di secondo grado. In questa fase il ragazzo è accompagnato in un percorso di riflessione 

mirato a far acquisire consapevolezza delle proprie attitudini, competenze scolastiche e ambizioni, 

nonché alla conoscenza dei contesti e dell’offerta formativa del territorio. Questo percorso viene 

condiviso con i genitori in un incontro con il docente coordinatore, lo specialista e il ragazzo stesso. 

2. Verifica degli esiti 

La verifica degli esiti si realizza a fine prima superiore e consiste nell’incontro con tutti gli ex studenti per 

una valutazione del loro percorso ad un anno di distanza. 

 

3. Supporto ad alunni e famiglie 
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La terza fase prevede un percorso di accompagnamento per gli alunni delle classi terze e le loro famiglie. 

I ragazzi che esprimono maggior bisogno ad un accompagnamento in tutte le fasi del percorso fino a 

giugno della classe terza per compiere una scelta consapevole, per approfondire la loro conoscenza delle 

proposte offerte dal territorio e per il  supporto ai genitori per compiere concretamente le operazioni di 

iscrizione on line. 

 

L’efficacia del percorso è testimoniata dall’esito del monitoraggio al gradimento. Alunni, genitori e docenti 

hanno espresso la loro piena soddisfazione rispondendo ad un questionario. 

Grafici riassuntivi del gradimento del progetto risultanti da quesiti rivolti agli alunni e ai genitori coinvolti 

Gradimento Alunni: 

   

 



 
 
 
 
 
 
Gradimento Genitori: 

 



 

 

 



 
 
 

Sintesi grafica del percorso di orientamento; 
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