
III° media e poi?!!! 
Progetto di orientamento alla scelta della scuola SecondariaII° 

 programmato e realizzato in collaborazione fra la Scuola Secondaria di primo grado e 

 il servizio Informagiovani del Comune di Pegognaga  

 

 

 

4 CLASSI terze di Scuola secondaria di primo grado 

 ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 

FINALITA’: Promuovere l’Orientamento, inteso come capacità di decidere e progettare il proprio futuro. 

 

MOTIVAZIONI DEL PERCORSO Il laboratorio orientamento si colloca al termine e ad integrazione di un percorso triennale che,                  

attraverso le attività specificatamente formative e di laboratorio tende sia a far emergere le potenzialità individuali e gli                  

interessi, sia a promuovere la conoscenza dell’ambiente in cui si vive. L’attività di orientamento ha un referente all’interno                  

della Scuola prof. Bellentani Lidia e verrà svolto dal team di insegnanti delle 4 classi terze con l’operatrice informagiovani                   

Susanna Comparsi  

 

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO: 

 

A) – Conoscenza di sé e di sé in rapporto agli altri (i bisogni, i desideri, , le relazioni,  le aspettative, gli interessi, le abilità 

e le capacità). 

B) –  Conoscenza delle opportunità professionali e formative. Questa fase viene progettata e realizzata in stretta 

collaborazione con il Centro Informagiovani. 

 

 

 

 

 

 

 



 

MODALITÀ DEL PERCORSO: 

 

data dove chi cosa 

10 Settembre Centro 

Culturale 

Comparsi, 

Bellentani, 

Guidi  

Incontro di programmazione fra docenti, ed operatrice informagiovani per 

la stesura operativa del progetto orientamento 2018/19 

 

  SETTEMBRE 

GIOV 13 

-10:20 - 

11.20 

3 D-3C 

VEN 14 

-3B e 3 A 

Centro 

Culturale  

Op. 

inf.Comparsi 

Con docenti 

visita al Centro Informagiovani Pegognaga conoscenza del servizio e delle 

opportunità che offre- compilazione scheda N° 1 - che indaga le idee iniziali 

dei ragazzi in relazione a scuole e professioni/scuole-presentazione del 

concetto di orientamento e del percorso che verrà realizzato insieme. 

   CONOSCENZA DI SÈ 

 

 

OTTOBRE-NO

VEMBRE  

 

 

A scuola 

 

 

Insegnati di 

lettere/ 

Lingue  

 

AUTOCONSAPEVOLEZZA: LETTURE TEST, FILM E SCHEDE  

▪ caratteristiche, interessi, attitudini  

▪ I miei valori e l’atteggiamento verso lo studio 

▪ Io e il lavoro 

▪ Visione a scuola del film “Cielo d’Ottobre”  

▪ testo come sarò e cosa farò fra 15 anni 

▪ compilazione scheda N°2 - riassuntiva: interessi, attitudini, 

caratteristiche personalità, punti di forza, punti debolezza, rapporto 

con lo studio, quali valori rispetto allo studio e al lavoro 

 

Venerdì 26 

e Martedì 30 

Ottobre. 

Centro 

culturale 

Susanna 

Operat. 

informag. 

Comparsi 

 

Visione del film “La mia fedele compagna”in sala conferenze 

● classi miste  Venerdì 26/10/2018 ore 14:30 

● classi miste Martedì 30/10/2018 ore 14:30 

la partecipazione sarà registrata a cura dell’operatrice!! 

MARTEDÌ 23 

ottobre 

20:30 

 

Centro 

culturale o 

scuola (da 

definire) 

Incontro 

con lo 

psicologo  

 

RISERVATO AI GENITORI –  

 - Presentazione del progetto/percorso di orientamento 

 - Incontro con lo psicologo: ORIENTAMENTO - un'opportunità oltre la 

scelta! 

 

NOVEMBRE  

Mart. 20/11 

9.15 3^A 

 

Centro 

culturale 

Incontro 

con lo 

psicologo 

PER RAGAZZI  

  Incontro con psicologo: ORIENTAMENTO - Un'opportunità oltre la scelta! 

 



11:25 3^B 

Giov.22/11 

9.15 3^C 

11:25 3^D 

 +docenti 

accompagna

tori 

 

  LE PROFESSIONI 

NOVEMBRE  

 

A scuola 

Insegnati di 

ed.tecnica/ 

matematica 

1. studio sulle aree professionali e le professioni  

2. test informatico che indaga interessi scolastici e professionali 

http://orientamento.regione.fvg.it/orient/questionario/medie/index.a

sp?  

3. sito di orientamento con giochi e informazioni utili per la conoscenza 

delle professioni 

https://www.wecanjob.it/index.php?id_sezione=35&email=igpegognaga@gmail.co

m&id=12593  

Sabato 27 

ottobre  

1-2h 

3^A-3^B 

4-5h 

3^C-3^D 

Centro 

culturale 

operatrice 

Informagiov

ani 

Comparsi +  

Insegnanti  

 

 

INCONTRO CON I MAESTRI DEL LAVORO 

 
Compilazione scheda N°3 

 LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO 

Sabato 17  

Domenica 18 

Novembre 

 

MANTOVA 

Ragazzi e 

genitori 

 

INFORMA IL FUTURO-le scuole si presentano 

Ven. 9/11 3^A 

Mart. 13/11 3^B 

Giov. 15/11 3^C 

Ven. 16/113^D 

 

 

NB. Date e orario 

saranno 

confermati con 

l’inizio dell’orario 

definitive 

 

Centro 

culturale 

Sala 

conferenze 

 

2 ore al 

mattino  

operatrice 

Informagio- 

vani 

Comparsi+ 

Insegnanti  

▪ Presentazione dell’offerta formativa obbligo di istruzione e 

formazione, illustrazione dei vari ordini e indirizzi di scuola 

Secondaria II° 

▪ Consegna ai ragazzi della tabella informativa comprendente: 

scuole, ind.di studio, date open Day scuole, indirizzo internet 

di tutte le scuole della prov. e limitrofe.  

▪  presentazione guida orientamento on line. 

▪ Siti utili: http://www.istruzione.it/orientamento/ 

▪  http://www.provincia.mantova.it/guidaorientamento  

Martedi 11 

Dicembre 

14:15 – 16:15 

 

A scuola  

4 aule 

 

Insegnanti 

+ 

operatrice 

Informagio- 

vani 

3 o 4 incontri contemporanei con studenti delle scuole Secondarie 

II°(Organizzazione a cura dell’informagiovani) 

● IeFP 

● LICEI 

● IST.PROFESSIONALI 

http://orientamento.regione.fvg.it/orient/questionario/medie/index.asp
http://orientamento.regione.fvg.it/orient/questionario/medie/index.asp
https://www.wecanjob.it/index.php?id_sezione=35&email=igpegognaga@gmail.com&id=12593
https://www.wecanjob.it/index.php?id_sezione=35&email=igpegognaga@gmail.com&id=12593
http://www.istruzione.it/orientamento/
http://www.provincia.mantova.it/guidaorientamento


● IST. TECNICI  

 

Compilazione scheda N°4 

OTTOBRE 

NOVEMBRE 

DICEMBRE 

Informagiova-

ni 

operatrice 

Informagio- 

vani  

Tabulazione dei dati della scheda N° 

1 punto di partenza 

2 riassuntiva 

3 professioni  

4 scuole 

 

DICEMBRE-GE

NNAIO  

scuola Insegnati di 

Lettere 

Visualizzazione e analisi docente e studenti dei dati delle schede inserite e 

del percorso fatto 

 

 DICEMBRE scuola Insegnanti-

genitori 

Colloquio docenti-genitori: consegna Consiglio orientativo 

GENNAIO 

2019 

Scuole 

Secondarie 

II° 

ALUNNI/ 

Insegnanti/ 

Ref. 

ORIENTA- 

MENTO 

 

A SCUOLA PER PROVA 

FEBBRAIO- 

MARZO 

Informagio-va

ni 

Insegnanti e 

operatore 

informagio- 

vani 

● questionario di gradimento delle attività ai ragazzi (conteggi /analisi 

inform.) 

● Raccolta dati sui corsi e istituti ai quali i ragazzi si sono realmente 

iscritti e tabulazione  

● Valutazione del progetto e dei risultati dei questionari 

● Verifica gradimento 

 

 

 


