ISTITUTO COMPRENSIVO “G. LEOPARDI”- SARNANO
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

RELAZIONE FINALE F.S.
Anno scolastico 2014-2015
ORIENTAMENTO
Il progetto è stato concepito come un processo globale formativo ed unitario in quanto ha stimolato nell’alunno una
riflessione personale sulle proprie capacità, sui propri interessi e limiti e, quindi, sulla propria personalità come
sintesi di un processo evolutivo nonché punto di partenza per una futura scelta dapprima scolastica e poi lavorativa.
Quindi l’Orientamento non è stato inteso tanto come l’aiuto esterno di chi conoscendo o credendo di conoscere
l’alunno gli ha consigliato una determinata forma di vita, di attività professionale o scolastica quanto piuttosto un
processo mediante cui il discente è arrivato gradualmente all’ auto-orientamento, ossia a poter scegliere da solo.
Si comunica che per l’anno scolastico 2014/15 si è voluto promuovere l’attività di orientamento con laboratori e
lezioni tenuti da insegnanti delle scuole secondarie di II grado del territorio.
Tali attività sono state collegate ai progetti del nostro istituto e/o alla programmazione didattica e hanno avuto lo
scopo di informare i futuri studenti sull’offerta formativa del nostro territorio .

Docenti coinvolti: Tutti i docenti delle classi terze. I docenti hanno predisposto delle unità
didattiche propedeutiche all’attività.
Docente referente del progetto: Silvia Leombruni
Obbiettivi del progetto
1) Aiutare gli studenti a conoscere meglio se stessi;
2) Fornire le informazioni necessarie sulle diverse opportunità formative;
3) Instaurare un dialogo tra i diversi ordini di scuola.
Figure esterne coinvolte :
Docenti referenti dell’Orientamento delle Scuole secondarie di II grado del territorio
Tempi: intero anno scolastico
Piano operativo:
1) FASE ORGANIZZATIVA E PROGETTUALE:
-presentazione ed introduzione del progetto a docenti e alunni

-Incontri con i referenti della funzione strumentale per l’ Orientamento delle scuole secondarie di II
grado della Provincia di Macerata.
2) FASE INFORMATIVA
- Consegna Calendari di Scuola Aperta (lettera informativa ai genitori con date e incontri delle Scuole
Secondarie delle Province di Macerata e Ascoli Piceno).
-Scuola aperta per alunni e genitori:
OPEN DAY

incontro pomeridiano con i rappresentanti delle scuole della Provincia di Macerata e
Fermo (Istituto Alberghiero di Cingoli, Liceo scientifico di Camerino, Iti Montani Fermo…)
- Presentazione delle scuole e visita ad alcune di esse.
-Consiglio orientativo (consigli di classe)
FASE OPERATIVA –LABORATORIALE

L’attività, che ha avuto inizio dal mese di dicembre, ha previsto laboratori e lezioni secondo la
caratterizzazione di ciascun istituto e sono stati effettuati in ogni sede dell’istituto comprensivo
e/o nella scuola oggetto di visita.
a) Laboratorio scientifico in collaborazione con le scuole secondarie di II grado
Analisi di laboratorio (esperimenti di chimica : IPSIA SARNANO)
Laboratorio di Fisica
b) Laboratorio Linguistico in collaborazione con il Liceo Linguistico di San Ginesio
c) Laboratorio tecnologico - (IPSIA Meccanica San Ginesio)
e) Laboratorio di estetica - parrucchiere - (IPSIA Sarnano)

Calendario delle attività e dei laboratori attivati:

Sc. Second. I grado Sarnano

Istituto professionale
San Ginesio

OPEN DAY
Scuola Aperta
con la partecipazione
delle Sc. Secondarie di
Macerata e Fermo

Lab. Meccanica

Dicembre: Genitori/alunni istituto
comprensivo

Dicembre
classi III A-B - Sarnano
Monte San Martino -Penna San
Giovanni- Gualdo

Presso la scuola secondaria di II
grado di Sarnano

Presso l’Istituto professionale

Lab. Linguistico
Liceo Linguistico
Test Psicologici
Liceo delle Scienze Umane

Dicembre
classi III A-B - Sarnano
Monte San Martino -Penna San
Giovanni- Gualdo

Lab. Fisica –
Matematica-Scienze
Lab. MeccanicaEstetica - parruccheria

Febbraio
classi III A-B - Sarnano
Monte San Martino -Penna San
Giovanni- Gualdo

Consiglio orientativo

Consigli di classe
istituto comprensivo

Gennaio: classi III A-B - Sarnano
Monte San Martino -Penna San
Giovanni- Gualdo

Monitoraggio

Alunni classi Terze
Istituto comprensivo

Liceo scientifico
Istituto professionale
Sarnano

Maggio: classi III A-B - Sarnano
Monte San Martino -Penna San
Giovanni- Gualdo

Presso il Liceo Linguistico –
Liceo delle scienze Umane
di San Ginesio
(pullman offerto dal liceo)

Presso il Liceo Scientifico di
Sarnano
Presso l’Istituto professionale
Sarnano (pulmino del comune di
appartenenza)

Consigli di classe istituto
comprensivo

Istituto comprensivo

Risultati : Si è cercato di favorire un clima sereno per aiutare gli alunni nel processo di
autovalutazione e di comprensione- scoperta della propria personalità. Sono stati forniti metodi,
conoscenze e mezzi che hanno favorito una scelta matura e consapevole.

Sarnano, 24/06/2015

Silvia Leombruni

