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n.4 personale ATA (di cui un amministrativo)
Fase di PLAN - DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE
Un obiettivo fondamentale nella nostra scuola è quello di orientare l’alunno ad operare una scelta consapevole
(orientamento esterno, in ingresso al 1° anno, ed interno al 2° anno).
L’orientamento diventa,dunque, un processo educativo che fa emergere sia le dimensioni dello sviluppo della
persona, sia l’orientamento professionale .
Il nostro Istituto,con questo Progetto,intende operare un orientamento interno , uno esterno
Quello interno (in uscita ) riguarda gli alunni che frequentano le quinte classi, per guidarli nella scelta dell'
eventuale facoltà universitaria e nell’approccio del mondo del lavoro promuovendo iniziative in continuità con le
Università.:visite guidate presso aziende del settore
Visite guidate presso centri per l’impiego
Incontri con professionisti del settore
Visite agli atenei
Incontri con orientatori universitari

pro

L’orientamento esterno (in ingresso ) riguarda gli alunni delle terze classi della scuola media e ha
l’obiettivo di illustrare a fondo le caratteristiche peculiari dell’Istituto mettendo in evidenza l’offerta
formativa e le prospettive future.,
Visite presso le scuole medie
Accoglienza presso il nostro Istituto degli alunni interessati organizzata con la collaborazione degli alunni
delle classi seconde e terze che svolgeranno il compito di tutor/accompagnatori degli ospiti durante la visita
Organizzazione dell'’open-day
Per aiutare, gli alunni ad orientare la loro scelta in funzione delle proprie attitudini, abilità e competenze, si
promuovono 2 moduli specifici:
1. Sei invitato al “Viviani “(Incontri con alunni, docenti e genitori delle scuole medie con distribuzione di
materiale informativo )

2. Open day (un evento di “scuola aperta” alle famiglie, entro gennaio )
Orientamento in uscita per gli alunni del quinto anno
Ad integrazione delle iniziative di orientamento universitario organizzate dalle università, dalle Associazioni di
categoria l’Istituto svolgerà attività di orientamento alle attività post diploma per gli alunni delle classi V e
finalizzato a:

- sollecitare gli alunni a riflettere sulla loro attività al termine del percorso scolastico
- fornire agli alunni una panoramica sui corsi post diploma ed universitari coerenti con il nostro Istituto
- introdurre gli alunni al mondo universitario.

-

Fase di DO - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE
I responsabili della realizzazione di tale progetto sono i referenti del progetto.
Il progetto è diretto agli alunni di tutte le classi quinte di tutte le sedi dell’Istituto e agli alunni degli istituti
di scuola secondaria inferiore della platea scolastica .
L’ inizio delle attività vere e proprie è previsto per dicembre 2016
Il termine per il mese di aprile 2017.
Le verifiche si effettueranno entro novembre 2017.

Fase di CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI
Il monitoraggio del progetto terrà conto dei seguenti indicatori:
 numero di partecipanti al progetto
numero di future iscrizioni
numero di alunni iscritti all’università o inseriti nel mondo del lavoro

Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO
Alla fine di ogni fase del progetto verrà valutata l’attività svolta al fine di evidenziare le criticità emerse
ed apportare le necessarie modifiche.
A novembre 2017 verranno valutati gli esiti complessivi del progetto in termini di successo ( dati ricavati
nelle fase di CHECK)

