
 

   ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ANTONELLO” - MESSINA 

 

 

SCHEDA RIASSUNTIVA PRESENTAZIONE PROGETTO  

DA ALLEGARE AL PTOF 

 

Denominazione progetto ORIENTAMENTO FORMATIVO 

Destinatari □  Studenti del V anno e del primo biennio 

□  Tutti gli studenti dell’istituto 

Indicare il Target  di riferimento Allievi bisognosi di azioni di orientamento 

Allievi bisognosi di accompagnamento e sostegno alla 

school-work transition e alla socializzazione al lavoro 
 

Priorità cui si riferisce Monitorare i risultati degli studenti nei successivi percorsi 

di studio e di avviamento al mondo del lavoro. 

Favorire una lettura consapevole riguardo all’attuale 

configurazione del mercato lavorativo e dell’offerta 

formativa ad esso complementare, potenziando la capacità 

di scelta consapevole e di flessibilità formativa rispetto 

alle richieste del mondo del lavoro  

 

Traguardo di risultato (event.) Organizzare un sistema di monitoraggio in grado di 

raccogliere dati a distanza almeno di un anno dal  

diploma 

Raggiungere  il  successo formativo scolastico ed 

axtrascolastico da parte del maggior numero degli alunni e 

limitare il determinarsi, tra i giovani, di situazioni di 

disagio, di emarginazione o di autoesclusione. 

Promozione della cultura di impresa con sviluppo dello 

spirito di iniziativa, della propensione al rischio, 

dell’educazione al fallimento e al successo. 

 

Obiettivo di processo (event.) Avviare un sistema di monitoraggio degli esiti a distanza 

degli studenti. 

Avviare un sistema di monitoraggio delle attività di 

continuità e di orientamento in entrata, in itinere e in 

uscita 
Stimolare percorsi di autoconsapevolezza riguardanti fattori e 

competenze che condizionano la positività della scelta 

scolastica/ universitaria/ lavorativa; 

Illustrare  l’offerta lavorativa e formativa del territoriale e 

nazionale 

Conoscenza delle opportunita’ e delle modalita’ del fare 

impresa con attenzione a tutte le sue forme. 

 

Altre priorità (eventuale)  

 

Metodologia Didattica orientativa  che  mira: 

a favorire le scelte autonome degli alunni ad una dimensione 

dinamica dell’apprendimento e incoraggia la messa alla prova 

personale a maturare la coscienza delle proprie inclinazioni, 

attitudini, motivazioni educa alla consapevolezza 

 



 

Attività previste Il progetto, prevede le seguenti attivita’: 

Orientamento in entrata: 

Informazione, orientamento ed eventuale ri-orientamento 

riguardo alla scelta del percorso 

Organizzare “mattinate orientative” in cui gli alunni possono 

partecipare ad attività laboratoriali antimeridiane in 

collaborazione con i compagni più grandi. 

Open day 

Orientamento in itinere (classi seconde) 

- Sostegno motivazionale e consapevolezza di sé 

Orientamento in uscita (Classi  quinte) 

Questionari per il monitoraggio  dei dati a distanza di un anno 

Approfondimento delle competenze richieste dal mercato 

lavorativo post laurea e post diploma; 

Presentazione offerta formativa post-diploma attraverso lettura 

guidata di informazioni utili (dati occupazionali, 

organizzazione sistema universitario, siti universitari e 

istituzionali). 

Partecipazione al Salone per l’Orientamento. 

Percorso motivazionale diretto a  sensibilizzare e stimolare nei 

ragazzi una mentalità imprenditoriale attraverso le 

testimonianze  di imprenditori e/o professionisti di successo in 

ambito locale per l’ acquisizione di valori e attitudini 

imprenditoriali. 

Modalità di realizzazione Conferenze, seminari, uscite didattiche, attivita’ 

interattive 

 

Risultati attesi Realizzazione delle azioni secondo le scadenze 

programmate 

Funzionalità del sistema di monitoraggio 

Utilizzo della Banca Dati 

 

Risorse umane Docenti interni, orientatori, rappresentanze del mondo 

universitario e del mondo del lavoro, studenti  

 

Beni e servizi Locali e servizi scolastici  

Altre risorse necessarie  

Stato di avanzamento/Anno di riferimento 2016  

 

 

 

 

Messina,  22/10 /2016 

 

La/Il Responsabile del Progetto 

 

 

 

 
 

 


