
 

 

 
SCHEDA PROGETTO/ATTIVITA’ 

A.S. 2019/20 

 

Sezione 1 – Descrittiva 
 

1.1 Denominazione del progetto 
 
 

 

- Area 3 - Interventi e servizi per gli studenti 

 

 

 

1.2 Referente del progetto 

 
 

 

Prof.ssa Anna Maria Scaldaferri, Prof.ssa Domenica Palmieri 

 

 

1.3  Obiettivi 

 
 

 

Obiettivi: 

 

- Favorire le conoscenze, le attitudini dell'alunno al fine di porlo in  condizione di fare una scelta "in 

entrata" o "in uscita" consapevole. 

- Essere competitivi e a passo con il mondo formativo/produttivo. 

- Creare una rete di collaborazione operativa e di continuità didattica con le scuole medie del 

territorio. 

- Collaborare, nella strategia orientativa, con le funzioni strumentali delle scuole medie per una 

scelta ancora più consapevole dell'indirizzo della scuola superiore. 

 

Destinatari: 

 

- Studenti, genitori e insegnanti delle scuole medie del territorio  

- Studenti, genitori e insegnanti dell’I.I.S Miraglia 

 

Finalità: 

 



L'orientamento rientra tra le attività fondamentali di una Scuola propositiva e lungimirante. 

L'alunno guidato, supportato, orientato ha maggiori possibilità di rafforzare la consapevolezza delle 

proprie capacità e potenzialità, di valorizzare i propri talenti e, quindi, di realizzare il proprio 

progetto di vita.  

L'orientamento è uno strumento di informazione rivolto ai ragazzi, ai genitori e agli insegnanti per 

guidare e supportare le loro scelte. 

 

Metodologie: 

 

- Diffusione di materiale pubblicitario: brochures, manifesti, locandine, gadgets, immagini, 

video. 

- Promozione online tramite la creazione e l’aggiornamento di profili Facebook e 

Instagram 

- Incontri informativi nelle scuole medie del territorio. 

- Incontri informativi nell’Istituto. 

- Rapporti ed iniziative con Istituzioni e Aziende. 

 

1.3 Durata 

 
 

 

 

Periodo: a.s. 2019/2020 

 

Fasi operative: 

 

L'IIS Miraglia intende attuare una serie di attività mirate al raggiungimento di specifici obiettivi, 

articolate secondo la seguente scansione:  

 

1. ORIENTAMENTO IN INGRESSO  

2. ORIENTAMENTO INTERNO ED IN ITINERE  

3. ORIENTAMENTO IN USCITA 

 

1. Durante l'anno scolastico, alcuni docenti e  alunni del nostro Istituto si recheranno presso 

le scuole medie, dopo avere preso accordi con il Dirigente Scolastico e con il referente 

dell'orientamento della scuola che ospita al fine di conoscere i ragazzi, dialogare con 

loro, presentare la nostra scuola, anche attraverso la visione di video, di spot, di materiale 

informativo e di laboratori didattici. 

In altre date, sempre da programmare e concordare, le classi delle scuole medie saranno 

invitate presso il nostro Istituto per visitarlo ed assistere ad una lezione-tipo, 

possibilmente guidati dai nostri studenti che saranno disponibili a rispondere alle loro 

domande. Si potranno proporre ai ragazzi anche alcune attività di laboratorio.  

Nel mese di gennaio, dopo le vacanze natalizie, opportunamente promossa e 

pubblicizzata, in un giorno da stabilire, si potrà offrire alla cittadinanza una giornata di 

apertura dei nostri tre istituti (OPEN DAY). I nostri docenti e studenti saranno impegnati 

ad illustrare le caratteristiche di ogni singolo Istituto. Si prevedono, tra l'altro, 

dimostrazioni didattiche nei vari laboratori.  

All'inizio dell'anno scolastico sarà attentamente curata l'accoglienza delle classi prime, 

che si articolerà in quattro momenti:  

 conoscenza più approfondita e consapevole dell'Istituto scelto e delle figure di 

riferimento;  



 prove di ingresso che tengano conto delle peculiarità proprie della   scuola di provenienza 

e che mirino ad individuare gli interessi, le   attitudini e i tratti salienti della personalità; 

test di ingresso disciplinari. 

 incontro con le famiglie degli studenti del primo anno per illustrare il PTOF, il 

Regolamento d'Istituto, il Patto Educativo di Corresponsabilità tra scuola e famiglia.  

 

 

2. Le attività di orientamento interno saranno rivolte principalmente agli studenti che 

frequentano il secondo anno dell'Istituto Tecnico, essendo gli stessi chiamati alla scelta di 

indirizzo. In questo caso si utilizzeranno docenti interni alla scuola per illustrare le 

caratteristiche delle specializzazioni. 

 

3. L'orientamento in uscita comprende una serie di attività che la scuola offre agli studenti 

delle classi quarte e quinte per orientarli verso il mondo del lavoro o nel proseguimento 

degli studi universitari.  

 

Orientamento verso il mondo del lavoro 

- Incontro con ex studenti inseriti nel mondo lavorativo per conoscere  la loro esperienza. 

 - Rapporti ed iniziative con Istituzioni (Forze Armate, Servizio Civile...), Associazioni 

Sindacali e Aziende che hanno interesse ad un proficuo inserimento dei nostri studenti 

nel mercato del lavoro. 

- Incontro con i rappresentanti della Scuola di Formazione Superiore ELIS-Roma. 

- Incontri con l'APOFIL di Lauria. 

- Nell'ambito dell'orientamento allo studio e al lavoro rivestirà un ruolo importante il 

progetto di Alternanza Scuola-Lavoro. Gli studenti del quarto anno dei tre Istituti 

effettueranno attività di stage presso aziende, esercizi commerciali e agenzie socio 

culturali presenti sul territorio. 

 

Orientamento verso l’Università 

- Incontri con ex studenti per confrontarsi sulla loro esperienza universitaria. 

- Attività seminariali presso le facoltà universitarie di Potenza, Cosenza o Salerno. 

- Incontri con l'APOFIL. 

- Stage estivi di orientamento per gli alunni delle classi quarte. 

- Simulazione di test di ingresso universitari. 

 

 

1.5  Risorse umane 

 
 

 

Docenti impegnati: Anna Maria Scaldaferri, Domenica Palmieri 

 

 

 

 

              Referenti del progetto 

 

      Prof.ssa Anna Maria Scaldaferri 

Prof.ssa Domenica Palmieri 

 


