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Progetto Orientamento 

 

Orientamento “in ingresso” 

 

La scelta di un adeguato corso di studi da intraprendere dopo la scuola media e dopo il 

ciclo delle superiori è un problema complesso. I soggetti che intervengono nella vita del 

giovane in qualità di orientatori sono prima di tutto la famiglia e poi la scuola. 

Quest’ultima deve garantire, lungo il percorso scolastico dello Studente, un 

orientamento continuo per preparare il ragazzo a prendere decisioni autonome e 

responsabili. In questa prospettiva l’orientamento non diventa soltanto un insieme di 

informazioni, ma anche un intervento di supporto per conoscersi, stabilire la propria 

identità, affrontare le difficoltà.  

L’orientamento assume un posto di assoluto rilievo nella progettazione educativa 

dell’Istituto. Infatti le cause principali dell’insuccesso formativo a livello di scuola 

secondaria vanno ricercate soprattutto nella scarsa consapevolezza che gli Studenti 

hanno delle proprie potenzialità ed attitudini, dell’offerta formativa complessiva del 

sistema d’istruzione, delle prospettive di sviluppo economico e delle nuove 

professionalità richieste dal mercato del lavoro. Tutte le iniziative proposte tenderanno 

a innalzare il tasso di successo scolastico medianteun’efficace azione di orientamento. 

 

Finalità  

 conseguire un alto tasso di successo formativo; 

 aiutare i Ragazzi a definire i propri punti di forza e di debolezza; 

 guidare gli/le Alunni/e a scelte motivate e consapevoli per la loro costruzione 

del progetto personale di vita; 

 fornire gli strumenti per raccogliere informazioni sulle diverse opportunità 

formative; 

 aiutare gli alunni a conoscere sè stessi, le proprie capacità, le proprie attitudini, 

le proprie difficoltà, i propri limiti ed individuare insieme ad essi strategie di 

superamento; 

 motivare gli alunni allo studio per favorire l’acquisizione di un corretto metodo 

di lavoro; 

 stimolare gli allievi a conoscere gli ambienti in cui vivono e i cambiamenti 

culturali e socio-economici; 

 limitare il fenomeno dell’abbandono scolastico; 

 sviluppare negli alunni capacità progettuali e di scelta consapevole; 
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 far conoscere agli alunni i possibili sbocchi professionali e le opportunità di 

prosecuzionedegli studi; 

 rafforzare una rete operativa territoriale tra tutte le attività finalizzate alla 

promozione dell’orientamento. 

 

 Obiettivi 

 Aiutare gli Studenti e i loro Genitori a scegliere il percorso scolastico superiore 

più adatto e funzionale a perseguire il loro specifico progetto di vita è l’obiettivo 

prioritario del programma di orientamento del nostro Istituto; 

 incrementare le iscrizioni ai corsi diurno e serale; 

 far conoscere il Piano dell’Offerta Formativa dell’I.I.S.S. “Calogero Amato 

Vetrano”alle famiglie e agli alunni delle Scuole medie del territorio; 

 fornire informazioni sugli indirizzi di studio proposti dall’Istituto in ordine ai 

percorsi formativi e agli sbocchi occupazionali; 

 fornire materiale informativo circa il P.T.O.F. dell’Istituto, brochure informative, 

piani di studio; 

 organizzare Open Day. 

 

Destinatari 

 Alunni/e delle classi di terza media 

 Docenti 

 Genitori 

 

Principali attività del Progetto Orientamento in ingresso. 

 

Modalità operative 

 

● Presentazione del progetto “Orientamento 2022/2023” a tutti i Docenti delle 

Classi Terze delle scuole di secondaria di 1° grado del Territorio 

● Giornate di scuola aperta “Open Day” (dalle 10.30 alle 18,00) 

DICEMBRE 2022 GENNAIO 2023 

Domenica 11 Domenica 15 

Sabato 17 Domenica 22 

 Sabato 28 
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● Sportello dedicato all’orientamento in ingresso, con l’obiettivo di offrire 

consulenza agli studenti della scuola secondaria inferiore e ai genitori sui piani 

di studio, sugli sbocchi occupazionali, stage e tirocini, previsto nella giornata di 

mercoledì dalle 12,00 alle 15,00, previo appuntamento, a partire dal 14 Novembre 

2022. 

● Presentazione degli indirizzi di studio e dei percorsi didattico-laboratoriali 

presso le scuole secondarie di primo grado da parte della Commissione 

Orientamento. 

● Attività guidate da svolgersi nel nostro Istituto rivolte agli studenti e ai docenti 

della scuola secondaria di I grado sia in orario anti-meridiano che in orario 

pomeridiano, riguardanti ad esempio: 

o preparazione di piatti tradizionali e bevande salutari 

o fruizione di Visite e Tour Virtuali preparati dai nostri studenti 

o attività da svolgere in laboratorio di chimica, di biotecnologie agrarie, 

etc. 

o attività di trasformazione dei prodotti. 

Attività 

Sono rivolte a gruppi di Studenti delle terze classi e hanno lo scopo di favorire un primo 

approccio alle discipline caratterizzanti gli indirizzi di studio presenti presso il nostro 

Istituto: 

- Agraria, Agroalimentare ed Agroindustria; 

- Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera. 

Gli Studenti sperimenteranno il sapere e il saper fare delle diverse materie attraverso 

esperienze formative articolate in brevi unità di apprendimento.  

Le attività avranno luogo nei mesi di Novembre, Dicembre e Gennaio e dovranno essere 

prenotate con il Docente referente dell’orientamento di ciascuna scuola media. 

Per concordare le attività previste nel presente Progetto è necessario 

contattarelaReferente della Commissione Orientamento Prof.ssa Maria Venezia 

3293889160, o inviare comunicazione all’indirizzo mail 

maria.veneziaa52@amatovetranosciacca.edu.it. 
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Orientamento “interno” 

E’ dedicato soprattutto agli studenti del biennio con la finalità principale di 
accompagnare ciascuno di essi nella scelta consapevole del proprio percorso di studi 
all’interno delle articolazioni e opzioni presenti nell’istituto. A tal fine, la scuola realizza 
le seguenti attività di orientamento: 

 Incontri a scuola con i docenti delle materie professionalizzanti 
 Incontri con allievi diplomati e inseriti nel mondo del lavoro o dell’università, 

che raccontano in prima persona la propria esperienza formativa e professionale. 

 

 

 

Orientamento “in uscita” 

 

Il progetto si prefigge di far maturare negli Studenti una scelta consapevole riguardo al 

proprio futuro, sia nei confronti della facoltà universitaria, sia per l’eventuale 

inserimento nel mondo del lavoro. Gli Studenti delle quinte classi potranno partecipare 

alle varie manifestazioni organizzate dall’Università, ma anche aquelle delle agenzie del 

mondo del lavoro. Inoltre saranno organizzati incontri con le Forze di Polizia e con le 

Forze Armate. 

 

Obiettivi: 

 Garantire la conoscenza dell’offerta formativa presente nelle università mediante 

l’organizzazione di fasi operative orientative concertate tra scuola ed università; 

 garantire la conoscenza delle opportunità di lavoro presenti nel territorio locale 

e nazionale mediante l’organizzazione di incontri operativi con le Aziende dei 

vari settori produttivi e con gli Enti Professionali pubblici e privati. 

 

Contenuti: 

 Seminari informativi in collaborazione con alcune Scuole dell’università di 

Palermo, con gli Enti Locali e altri Enti, Agenzie preposte alla formazione 

professionale post secondaria; 

 visite guidate alle manifestazioni organizzate dall’università come: “Orienta 

Sicilia” e “Welcome Week”; 

 incontro con il C.O.T.; 

 simulazione dei test d’ingresso; 

 corsi per la preparazione ai test d’ingresso. 
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In considerazione del quadro epidemiologico, lo svolgimento delle attività 

programmate saranno svolte seguendo le “Indicazioni emanate ai fini della mitigazione 

degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 nel sistema educativo di istruzione e di 

formazione per l’anno scolastico 2022 - 2023”. Le modalità saranno sia online che in 

presenza, garantendo la sicurezza di tutti i soggetti coinvolti.  

 
 
Referente Commissione Orientamento                                                                               
Prof.ssa Maria Venezia    

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                   Dott.ssa Caterina Mulè 

(Documento firmato digitalmente ai sensi  
del Codice dell’Amministrazione Digitale  

e norme ad esso connesse) 
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