
PROGETTO/ATTIVITÀ a.s. 2020/2021 

 
1.1 Denominazione progetto:  E DOPO? QUALE SCUOLA SCEGLIERO’? 

 
1.2 Responsabile progetto:  Prof.ssa Luigia Corcetti, F.S. area 2 “Continuità e 

Orientamento” 
 

 
1.3 Analisi dei bisogni  

La conclusione del primo ciclo di studi e l’inserimento in quello successivo assumono le 
caratteristiche di una situazione di transizione psico-sociale molto complessa. Inserirsi in un 
nuovo ambiente, interrompere relazioni significative, confrontarsi con nuove regole 
organizzative, adattare le proprie abitudini di studio, crea nell’alunno un consistente 
disorientamento perché entrano in gioco fattori personali (aspettative ed interessi) e sociali.  
La scelta della scuola è una decisione spesso difficile e sofferta, presa in un periodo critico e 

delicato com’è l’adolescenza. Compiere questa scelta è un processo complesso che coinvolge, 
quali fattori fondamentali, gli interessi e le inclinazioni specifiche degli studenti, ed allo stesso 
tempo è soggetta a forti condizionamenti indotti dall’ambiente sociale che li circonda.  

La scuola deve, allora, intervenire con l’impiego di metodologie didattiche partecipative e di 

strategie psico-educative per non compromettere nell’alunno l’immagine di sé e l’autostima.   

Orientare nella scuola secondaria di I grado significa porre l’alunno nelle condizioni di 
conoscere se stesso per operare scelte consapevoli ed efficaci, sia nell’ambito degli studi da 
intraprendere dopo la terza media, sia nell’ambito delle scelte professionali e del mercato del 
lavoro.  
Per guidare e sostenere i ragazzi in una scelta la più consapevole possibile, con questo 
progetto si intende attivare un percorso di educazione all’auto-orientamento che possa 
aiutarli a sviluppare maggiore consapevolezza di sé e delle proprie competenze di base.  

 
1.4 Finalità e Obiettivi  

FINALITA’: 

Preparare lo studente ad una scelta consapevole della scuola secondaria di II grado. 

 

OBIETTIVI: 

 Favorire negli alunni la conoscenza di sé per iniziare il cammino di orientamento e di 
scoperta delle proprie attitudini. 

 Aiutare gli alunni a riflettere su se stessi  e sulla vita che li attende a breve e lungo termine. 

 Scoprire il proprio valore in quanto persone. 

 Offrire occasioni che stimolino la partecipazione attiva dell’alunno e il rinforzo 
motivazionale per mezzo di esperienze di apprendimento diversificate. 

 Rafforzare basilari processi di apprendimento. 

 Favorire la conoscenza dell’obbligo scolastico e formativo. 
 
1.5 Metodologia  

L’approccio metodologico che si intende utilizzare sarà di tipo dinamico-partecipativo, con 
particolare riguardo all’utilizzo della :  

• didattica laboratoriale di ricerca-azione   

• brain storming   

• del problem solving   



• della simulazione   

• del role- playng   

• del peer to peer.   
 
1.6 Destinatari/classi coinvolte o gruppi di alunni  

Tutti gli alunni delle classi terze. 
 
1.7 Descrizione e Durata  

Il progetto dovrà realizzarsi tra il mese di novembre e il mese di gennaio, entro i termini 
previsti per le iscrizioni alla scuola secondaria di secondo grado. 
 
ATTIVITÀ previste    

CONOSCENZA DI SE’: Chi sono? Cosa mi piace fare? Come mi vedono gli altri?  

FUTURO: Come mi vedo nel futuro? Quali sono le mie aspirazioni?  

RAPPORTO CON LA SCUOLA: Cosa penso della scuola. Cosa so fare?  

FUTURO E MONDO DEL LAVORO: Esplicitare la propria rappresentazione del lavoro  

VERSO LA SCELTA DELLA SCUOLA SUPERIORE  
 
1.8 Risorse umane  
 

 
 

Cognome e nome consulenti 
e/o esperti esterni, e/o Ente ore previste 

Costo orario 
 

Profilo professionale 

Esperto interno/esterno 33 40,00 Psicologo 


