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Sezione 1 – Descrittiva 
 
1.1   Denominazione progetto 
Orientamento classi terze e sportello di ascolto. 

1.2   Docenti responsabili del progetto 
Maria Rosaria Cosmano 

1.3   Destinatari  
Gli alunni delle classi terze (orientamento), tutti gli alunni (Spazio Ascolto) 

1.4   Descrizione del progetto 
Obiettivi: 
Proposta di un percorso di orientamento, rivolto agli alunni delle classi III della secondaria di I 
Grado. Rientra nel percorso lo sportello psicologico che ha la finalità di promuovere il benessere 
biologico, psicologico e sociale, attraverso azioni e interventi atti a favorire negli alunni lo sviluppo 
di competenze cognitive, emotive e sociali, in quanto risorse fondamentali al processo di crescita e 
di vita scolastica e supportare gli alunni nei momenti cruciali, di passaggio, transizione e di “scelta”. 
Le indicazioni e consigli forniti agli alunni e ai genitori sulla scelta futura della scuola tengono 
conto del Consiglio orientativo formulato dai docenti del Consiglio di classe, di tutto il percorso 
orientativo svolto dai docenti dei CdC durante il triennio. 
Metodologie: 
-Presentazione del programma annuale delle attività di orientamento da parte della Commissione 
Orientamento ai genitori degli alunni di terza 
- inizio del percorso sul tema con attività seguendo l’opuscolo “Cosa farò da grande” ( visione di un 
film sul tema dell’orientamento, lettura di testi significativi sull’argomento, test ecc.) 
-incontro con le scuole superiori presenti su territorio presso la nostra sede. 
-iniziative di raccordo e collaborazione tra la Scuola media e le scuole superiori ( accoglienza 
alunni di scuola superiore tirocinanti secondo l’attività di alternanza scuola –lavoro.  
-partecipazione degli alunni a stage o iniziative di orientamento promosse da enti presenti sul 
territorio, come quella promossa da Assolobarda che prevede una visita aziendale degli alunni. 
-consegna  alle famiglie del giudizio orientativo del Consiglio di classe 
-incontro serale tra le famiglie e la commissione orientamento 
 
 
 
Risultati attesi 
Obiettivi dell’ “Orientamento”: 
Aiutare gli alunni ad orientarsi evitando il più possibile i rischi di dispersione scolastica. 
Rendere gli alunni più consapevoli di sé, delle proprie capacità, attese e difficoltà. 
Obiettivi  dello sportello: ascoltare, analizzare i bisogni dei ragazzi, sostenerli nei momenti 
difficili, incrementare l’autostima, offrire l’opportunità di esprimere vissuti emotivi, osservare 
situazioni di disagio o comportamenti a rischio, offrire uno spazio ascolto ad alunni, insegnanti e 
genitori, progettare interventi rivolti al gruppo classe in accordo con i docenti. 
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1.5   Durata 
Da novembre a gennaio (Orientamento terze), da dicembre ad aprile-maggio (Spazio Ascolto) 

1.6   Numero degli alunni e/o classi coinvolte 
Cinque classi terze (Orientamento), gli alunni, insegnanti e famiglie della scuola (Sportello di 
ascolto) 
1.7  Risorse umane 
Personale interno 
Profilo: Commissione orientamento: Cosmano/ Santi/ Figoli 
Totale ore: (ore per commissione Orientamento) 
Personale esterno 
Profilo: Psicologo 
Totale ore: 45 ore 
1.8  Beni e servizi 
  Opuscoli “Cosa farò da grande”, fotocopie (1000 copie per orientamento) 

1.9  Modalità di verifica 
 In itinere e a fine anno 

 
 

Cesate, 14/11/2016          L’ insegnante responsabili del Progetto 
 

      Maria Rosaria Cosmano 


